
 
 

ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 16 DEL 16/12/2010 

Verbale della seduta n. 3-2010 
 

L’anno 2010, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 17,30, si è riunita, presso la sala consiglia-

re 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 06/12/2010, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
  

1) Esame e approvazione Piano Programma anno 2011 dell’Azienda Speciale Consortile per i Ser-

vizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est; 

2) Esame e approvazione Bilancio di Previsione 2011/2013 dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est; 

3) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati: 
  

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Grazioli Amadio 

Borgosatollo   

Botticino  Guerini Elena 

Capriano del Colle  Carrieri Agostino 

Castenedolo  Branchi Giovanni 

Flero Prandelli Lorenzo  

Mazzano  Salvini William 

Montirone  Di Meo Alessandro 

Nuvolento Pasini Angelo  

Nuvolera                           Giacò Ernesto 

Poncarale Zampedri Antonio  

Rezzato  Ferrari Aggradi Carla 

S. Zeno Naviglio  Ferretti Marco 
 

Sono inoltre presenti: 
 

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

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

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

In Assenza del Presidente, presiede l’Assemblea Consortile il Vice Presidente Sig. Branchi Giovan-

ni, il quale nomina come segretario della riunione il Direttore Dott. Emilio Cabra. 

Procede, di seguito, alla verifica dei partecipanti con diritto di voto: 
 

− Comuni del Distretto  n. 13; 

− Comuni rappresentati  n. 12;  

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

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

tecipazione, introduce i punti all’ordine del giorno. 
 

1) Esame e approvazione Piano Programma anno 2011 dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est. 
 



Il Presidente dell’Assemblea fa presente che ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dell’Azienda Spe-

ciale Consortile compete alla stessa approvare come atto fondamentale il Piano programma an-

nuale, contente le indicazioni degli obbiettivi e delle priorità per l’attività del Consiglio di Am-

ministrazione e del Direttore, nell’ambito delle risorse finanziarie individuate dal bilancio di pre-

visione per l’anno 2011. 
 

Il Direttore illustra lo stato di attuazione degli obbiettivi previsti dal vigente Piano di Zona, ripor-

tati in sintesi nel prospetto distribuito ai presenti e allegato al presente verbale come “Allegato 1” 

a formarne parte integrante e sostanziale. 

Illustra in seguito la proposta di Piano programma relativo agli obbiettivi del Piano di Zona non 

ancora raggiunti e da perseguire nel corso del prossimo anno 2011, riportati in sintesi nel pro-

spetto distribuito ai presenti.  
 

Il Presidente dell’Assemblea, dopo approfondita riflessione sui contenuti del documento propo-

sto, recepite le osservazioni dei presenti, pone in votazione l’approvazione del Piano programma 

2011 per l’attuazione degli obbiettivi del Piano di Zona, nel testo finale riportato nell’”Allegato 

2” al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

12 12 0 0 
 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile dichiara approvato alla una-

nimità il Piano programma 2011 per l’attuazione degli obbiettivi del 

Piano di Zona, nel testo finale riportato nell’”Allegato 2” al presente 

verbale. 

Deliberazione n. 

49/2011 

 

2) Esame e approvazione Bilancio di Previsione 2011/2013 dell’Azienda Speciale Consortile 

per i Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est. 
 

Il Presidente dell’Assemblea comunica che anche il bilancio di previsione annuale e triennale co-

stituisce, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dell’Azienda Speciale Consortile, un atto fondamenta-

le di gestione. Esso dà sostanza e concretezza al Piano programma, individuando i limiti della 

spesa entro i quali deve essere contenuta l’attività amministrativa del C.d.A. e del Direttore. 
 

Il Direttore informa che la proposta di bilancio inviata ai Comuni unitamente all’invito è stata 

preventivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 03/12/2010. 
 

Precisa che con delibera n. 889 del 01/12/2010 la Regione ha approvato il piano di riparto agli Ambiti 

delle risorse Provenienti dallo Stato per l’anno 2011, che prevede: 

− La sostanziale conferma degli importi del 2010 del Fondo Nazionale Politiche sociali, del Fondo di 

riequilibrio e del Fondo per le non autosufficienze; 

− L’azzeramento del fondo intese (buono badanti, buono per la domiciliarità e buono per le famiglie 

numerose. 
 

Per quanto riguarda il Fondo Sociale Regionale la delibera che ne definirà l’entità e i criteri di riparto sarà 

approvata nei primi mesi del prossimo anno. Comunque è già stato annunciato dalla Regione stessa una 

sua riduzione di circa il 50%. 
 

Tali indicazioni, seppure incomplete, consentono di abbozzare un primo bilancio di previsione che può 

essere di riferimento per le Amministrazioni comunali nella costruzione del proprio bilancio di previsione 

per il prossimo anno. 
 

Illustra nel dettaglio i dati riportati nel prospetto fatto pervenire ai Comuni dal quale in definitiva si evin-

ce che: 
 



− Per l’anno 2011 il valore complessivo delle entrate è previsto in 1.836.388,21 di €, con una 

riduzione rispetto al 2010 di 345.386,58 €, pari al 15,6%. Le spese previste pareggiano con 

le entrate; 

− Per l’anno 2012 il valore complessivo delle entrate è previsto in 1.838.388,21 di €. Le spese 

previste pareggiano con le entrate; 

− Per l’anno 2013 il valore complessivo delle entrate è previsto in 1.682.385,71 di €. Le spese 

previste pareggiano con le entrate 
 

Il Presidente dell’Assemblea, evidenzia che, in presenza di dati definitivi sul Fondo Sociale Re-

gionale che perverranno dalla Regione, presumibilmente all’inizio del prossimo anno, sarà ne-

cessario rivedere queste previsioni e apportare le opportune variazioni allo schema di bilancio in 

approvazione. 
 

Dopo gli approfondimenti e le valutazioni dei presenti, pone in votazione la approvazione Bilan-

cio di Previsione 2011/2013 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona 

dell’Ambito 3 – Brescia Est, nel testo riportato nel prospetto allegato al presente verbale come 

“Allegato 3”. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

12 12 0 0 
 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile dichiara approvato alla una-

nimità il Bilancio di Previsione 2011/2013 dell’Azienda Speciale Con-

sortile per i Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est, nel testo 

riportato nel prospetto allegato al presente verbale come “Allegato 3”, 

a formarne parte integrante e sostanziale. 

Deliberazione n. 

50/11 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, di-

chiara chiusa la seduta alle ore 18.30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 16 dicembre 2010. 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

(Branchi Giovanni) 

 

_________________________________ 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Emilio Cabra) 

 

_________________________________ 

  
 
 

 
 
 
Per quanto non riportato nel presente verbale si fa riferimento alla registrazione conservata presso l’ufficio amministrativo 

dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona sotto la responsabilità del Direttore. 


