
 
ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 14 DEL 30/03/2010 

Verbale della seduta n. 1-2010 
 

L’anno 2010, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 17,30, si è riunita, presso la sala consigliare 

del Comune di Rezzato in Piazza Vantini, 21, l’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona, convocata dal Presidente, Dott. Francesco Lazzaroni, ai sensi dell’art. 21 dello 

Statuto con comunicazione in data 19/03/2010, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
  

1) Esame e approvazione bilancio di previsione dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla 

persona per l’anno 2010; 

2) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati: 
  

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Grazioli Amadio 

Borgosatollo Zanardini Francesco  

Botticino  Guerini Elena 

Capriano del Colle  Carrieri Agostino 

Castenedolo  Branchi Giovanni 

Flero Prandelli Lorenzo  

Mazzano  Salvini William 

Montirone Assente 

Nuvolento  Ragnoli Fiorangela 

Nuvolera                          Assente 

Poncarale Zampedri Antonio  

Rezzato  Ferrari Aggradi Carla 

S. Zeno Naviglio  Ferretti Marco 
 

Sono inoltre presenti: 
 

− Il dott. Cabra Emilio Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

− La d.ssa Elli Tina, Consulente per il Piano di Zona; 

− Il dott. Zamboni Carlo, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.. 
 

In assenza del Presidente, presiede l’Assemblea Consortile in qualità di Vice Presidente l’Assessore 

delegato del Comune di Castenedolo, Sig. Giovanni Branchi, il quale nomina come segretario della 

riunione il Dott. Cabra Emilio. Procede, di seguito, alla verifica dei partecipanti con diritto di voto: 
 

− Comuni del Distretto  n. 13; 

− Comuni rappresentati  n. 11;  

− Presenza della maggioranza prevista dall’art. 22 dello Statuto.  
  

La seduta viene dichiarata valida dal Vice Presidente il quale, dopo aver ringraziato i presenti per la 

partecipazione, introduce i punti all’ordine del giorno. 
 

1) Esame e approvazione bilancio di previsione dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi 

alla persona per l’anno 2010. 
 

Il Vice Presidente dell’Assemblea ricorda che l’approvazione del bilancio di previsione all’inizio 

di ogni anno è una scadenza prevista dallo Statuto dell’Azienda. Fa presente che la bozza di bi-



lancio fatta pervenire precedentemente ai Comuni è stata predisposta e approvata del Consiglio 

di Amministrazione dell’Azienda nella riunione del 26 marzo scorso. 
 

Il Direttore dell’Azienda illustra la bozza di bilancio di previsione evidenziando la riduzione di 

266.646,26 euro delle entrate, dovuta principalmente alla riduzione dei contributi statali e regio-

nali previsti dalla DGR 11255 del 10/02/2010 e alla fine nel 2009 del finanziamento regionale 

del progetto di Gestione Associata di alcuni servizi comunali. 

Ciò ha comportato la riduzione contestuale soprattutto delle spese relative a: 

− Interventi per l’area Anziani, per 100.056,44 euro; 

− Interventi per l’area Disabili, per 99.951,72 euro; 

− Interventi per l’area Minori e Famiglie, per 62.345,16 euro. 

Informa inoltre che l’Assessore Regionale Boscagli ha annunciato che le risorse assegnato con la 

citata DGR vanno considerate come prima assegnazione e che pertanto ci potranno essere ulte-

riori assegnazioni in corso d’anno. 
 

Effettuata dai presenti una approfondita valutazione della proposta di bilancio di previsione del 

Consiglio di Amministrazione, dalla quale emerge la preoccupazione per l’impatto negativo che 

in particolare i tagli sui buoni sociali avranno sui Comuni, il Vice Presidente dell’Assemblea po-

ne in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione nel testo allegato al presente ver-

bale come Allegato 1, a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

11 11 0 0 
 

Il Vice Presidente dell’Assemblea Consortile dichiara approvata 

all’unanimità la proposta di bilancio di previsione approvata dal Con-

siglio di Amministrazione in data 26/03/2010. 

Deliberazione n. 

46/09 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno il Vice Presidente dell’Assemblea Consorti-

le dichiara chiusa la seduta alle ore 18.15. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL VICE PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

(Giovanni Branchi) 

 

_________________________________ 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Emilio Cabra) 

 

_________________________________ 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Per quanto non riportato nel presente verbale si fa riferimento al file audio di registrazione conservato presso l’ufficio ammi-
nistrativo dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona sotto la responsabilità del Direttore. 


