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Seduta n. 05/2010 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 46 del 20 aprile 2010 

 
Il giorno martedì 20 aprile 2010, alle ore 19.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via 

Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri 

per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Esame preventivo del Bilancio al 31/12/2009 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla 

Persona; 

2. Esame nota integrativa al bilancio al 31/12/2009 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla 

Persona e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2009; 

3. Proposta per l’Assemblea dei Sindaci di ripartizione del Fondo Sociale Regionale anno 2010 e de-

finizione dei criteri di assegnazione dei contributi agli Enti Gestori delle Unità di offerta sociali; 

4. Esame e approvazione verbali delle sedute precedenti; 

5. Varie, eventuali.  
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Sig. AGOSTINO CARRIERI Consigliere  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Presiede il Dott. Zamboni Carlo, il quale affida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore 

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

Partecipano, su invito: 

− il Sindaco del Comune di Flero, Sig. Lorenzo Prandelli, presidente dell’Assemblea dei Sindaci; 

− il Sig. Alessandro Di Meo, su delega del Sindaco di Montirone, Presidente dell’Assemblea Consortile; 

− il Dott. Fulvio Benetti, revisore dei conti dell’Azienda; 

− la D.ssa Elisabetta Roncato, consulente per il bilancio dell’Azienda; 

− la d.ssa Tina Elli, consulente per il Piano di Zona. 
 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per l’esame degli argo-

menti posti all’ordine del giorno. 
 

 

Punto n. 1:  Esame il Bilancio al 31/12/2009 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Per-

sona. 
 

Il Presidente evidenzia che i primi due punti all’ordine del giorno saranno approvati separatamente 

dall’Assemblea Consortile, ma sono strettamente collegati. Il termine ultimo per l’approvazione del bi-

lancio consuntivo 2009 è il 30 aprile prossimo. 
 

La D.ssa Roncato illustra ai presenti i punti principali del consuntivo del bilancio al 31/12/2009, tra-

smesso ai Commissari unitamente alla convocazione, facendo riferimento a quanto in dettaglio riportato 

nella nota integrativa. Risponde inoltre alle numerose richieste di chiarimenti.  
 

Il Dott. Benetti dà atto della sostanziale correttezza del bilancio e dell’accuratezza della Nota Integrativa, 

che analizza il bilancio in maniera particolarmente approfondita. 

Annuncia che in qualità di Revisore farà pervenire la sua relazione positiva sull’andamento della gestione 

2009.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento è di competenza dell’Assemblea Consortile e che il C.d.A. esprime in me-

rito un parere preventivo; 
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− Udito quanto riferito dalla Consulente per il Bilancio e dal Revisore dei Conti dell’Azienda; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 15/2010) 
 

1. Di approvare il Bilancio al 31/12/2009 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona 
nel testo riportato nel documento allegato al presente verbale come “Allegato 1” a formarne 
parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che, per competenza, tale documento sarà sottoposto alla approvazione finale 
dell’Assemblea Consortile nella sua prossima seduta. 

 

 

Punto n. 2:  Esame Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2009 dell’Azienda Speciale Consortile per i 
Servizi alla Persona e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del bi-
lancio al 31/12/2009. 

 

Il Presidente prendendo atto che la D.ssa Roncato ha già illustrato i punti salienti della Nota Integrativa 

presentando il primo punto all’ordine del giorno, legge la bozza di relazione del Consiglio di Ammini-

strazione sulla gestione del bilancio dell’Azienda al 31/12/2009. Entrambi i documenti sono stati inviati 

ai Consiglieri unitamente alla convocazione. 

Propone di aggiungere nella parte finale, al capitolo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio”, che la situazione economica e finanziaria del presente anno risentirà pesantemente dei ta-

gli ai finanziamenti statali e regionali riportati nella delibera della Regione Lombardia n. 11255 del 

10/02/2010. 

Evidenzia che la relazione del C.d.A. propone all’Assemblea Consortile di destinare l’utile netto di 

42.818,00 € a riserva statutaria. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’approvazione della Nota Integrativa è di competenza dell’Assemblea Consortile e che 

il C.d.A. esprime in merito un parere preventivo; 

− Visto quanto riportato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione; 

− Preso atto della proposta di integrazione alla Relazione medesima formulata dal Presidente, nonché 

della proposta di destinazione dell’utile netto dell’esercizio finanziario 2009; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 16/2010) 

 

1. Di approvare la Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2009 dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del bilancio 
al 31/12/2009, nel testo riportato nel documento allegato al presente verbale come “Allegato 2” a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che, per competenza, tale documento sarà sottoposto alla approvazione finale 
dell’Assemblea Consortile nella sua prossima seduta. 

 

Il dott. Benetti e la D.ssa Roncato ringraziano il Consiglio di Amministrazione per l’attenzione accordata, 

salutano i presenti e lasciano la riunione. 
 

 

Punto n. 3:  Proposta per l’Assemblea dei Sindaci di ripartizione del Fondo Sociale Regionale anno 
2010 e definizione dei criteri di assegnazione dei contributi agli Enti Gestori delle unità 

di offerta sociali. 
 

La D.ssa Elli presenta la proposta di ripartizione del Fondo Sociale Regionale per l’anno 2010, del valore 

di 649.485,00 €, sui vari servizi socio-assistenziali ammessi al finanziamento. 

Sottolinea che le somme riportate nel prospetto distribuito ai presenti sono tratte dalle corrispondenti po-

stazioni del bilancio di previsione per l’anno corrente e che nel prospetto medesimo sono evidenziate con 
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un colore più scuro le caselle che contengono gli importi che si ritiene sin d’ora non sufficienti a finanzia-

re completamente i servizi corrispondenti (asili nido, centri di aggregazione giovanile, comunità alloggio 

per disabili). In base alle richieste che giungeranno, sarà però possibile effettuare successivamente degli 

adeguamenti degli importi prefissati. 

Illustra infine la proposta dei criteri di finanziamento delle unità di offerta sociali, elaborata sulla base di 

quanto già collaudato positivamente negli anni precedenti, con piccoli cambiamenti che riguardano: 

− gli asili nido, per i quali si propone di aumentare i contributi relativi ai minori iscritti di età inferiore  

ai 12 mesi; 

− i Centri Socio Educativi, finanziabili sulla base di criteri concordati a livello provinciale. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che il C.d.A. esprime in me-

rito un parere preventivo; 

− Preso atto di quanto proposto dalla D.ssa Elli; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 17/2010) 

 

1. Di approvare la ripartizione del Fondo Sociale Regionale per l’anno 2010 tra le unità di offerta 
sociali riportata nel prospetto allegato al presente verbale come “Allegato 3” a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

2. Di approvare i criteri di finanziamento delle medesime unità di offerta riportati nel prospetto 
allegato al presente verbale come “Allegato 4” a formarne parte integrante e sostanziale  

3. Di dare atto che, per competenza, tali prospetti saranno sottoposti alla approvazione finale 
dell’Assemblea dei Sindaci nella sua prossima seduta. 

 

 

Punto n. 4:  Esame e approvazione verbali delle sedute precedenti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno è di propria competenza; 

− Considerato che sono state preventivamente recapitate ai Consiglieri le bozze dei verbali del C.d.A. n. 

13/2009 del 31/12/2009, 01/2010 del 19/01/2010, 02/2010 del 09/02/2010, 03/2010 del 09/03/2010 e 

04/2010 del 26/03/2010; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 18/2010) 

 

1. Di approvare i verbali delle sedute del C.d.A. di seguito elencati, nel testo allegato al presente 

verbale a formarne parte integrante e sostanziale, come: 

− “Allegato 5” – verbale n. 41/2009 del 31/12/2009; 

− “Allegato 6” – verbale n. 42/2010 del 19/01/2010; 

− “Allegato 7” – verbale n. 43/2010 del 09/02/2010; 

− “Allegato 8” – verbale n. 44/2010 del 09/03/2010; 

− “Allegato 9” – verbale n. 45/2010 del 26/03/2010. 
 

 

Punto n. 5: Varie eventuali. 
 

1. Il Direttore informa che si è reso necessario, come avvenuto anche lo scorso anno, richiedere alla 

Banca di Credito Cooperativo del Garda la concessione di un fido bancario di 60.000,00 euro in quan-

to la Regione non ha ancora erogato all’Ambito i fondi già approvati con delibera n. 11255 del 

10/02/2010, al fine di garantire la gestione ordinaria dell’Azienda ed in particolare il pagamento degli 
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stipendi al personale. L’ASL, appositamente interpellata, ha dichiarato di non aver notizie precise in 

merito, ma di ritenere che la Regione adempia a breve a questo suo obbligo.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno è di propria competenza; 

− Sentito quanto comunicato del Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 19/2010) 
 

1. Di approvare la richiesta effettuata dal Direttore alla Banca di Credito Cooperativo del Gar-
da di concessione di un fido bancario per massimo 60.000,00 euro, per consentire il prose-
guimento dell’ordinaria amministrazione dell’Azienda ed in attesa che la Regione eroghi ma-

terialmente i fondi già concessi dalla stessa con DGR n. 11255 del 10/02/2010; 
2. Di dare atto che il Presidente, nell’ambito delle sue competenze, provvederà a sottoscrivere 

gli atti richiesti e necessari. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Il Direttore informa che ha comunicato le sue dimissioni dal 03/05/2010 l’Assistente Sociale Bragotti 

Silvia che sta effettuando la sostituzione di una maternità presso il Comune di Flero. 

Propone, sentito il parere favorevole dell’Amministrazione Comunale, di garantire la continuità del 

servizio in attesa del rientro della Assistente Sociale titolare del servizio, previsto per il prossimo mese 

di luglio, di ampliare l’orario di servizio dal 12 a 36 ore della dipendente Anna Rita Puleri, destinan-

dola per 24 ore settimanali allo svolgimento di detto servizio per il periodo di scopertura.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno è di propria competenza; 

− Preso atto di quanto comunicato del Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 20/2010) 
 

1. Di accogliere le dimissioni della Assistente Sociale Silvia Bragotti con decorrenza 03/05/2010; 
2. Di ampliare l’orario di servizio dal 12 a 36 ore della dipendente Anna Rita Puleri, destinan-

dola per 24 ore settimanali allo svolgimento del Servizio sociale professionale presso il Co-

mune di Flero, fino al rientro della titolare del Servizio, previsto per il prossimo mese di lu-
glio. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Il Direttore rende noto ai Consiglieri che il Comune di Nuvolento ha richiesto all’Azienda Speciale 

Consortile la disponibilità a gestire su delega il Servizio Sociale professionale per coprire il periodo di 

congedo per maternità della propria Assistente Sociale a tempo pieno, a decorrere indicativamente 

dalla fine del prossimo mese di giugno. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno è di propria competenza; 

− Preso atto di quanto comunicato del Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 
(Delibera n. 21/2010) 
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1. Di accogliere la richiesta del Comune di Nuvolento di gestire su delega il Servizio Sociale Pro-
fessionale per il periodo di congedo per maternità della propria Assistente Sociale a tempo 

pieno, a decorrere indicativamente dalla fine del prossimo mese di giugno; 
2. Di assumere una Assistente Sociale a tempo pieno per il periodo di vigenza della delega in pa-

rola; 
3. Di attingere a tal fine alla vigente graduatoria di Assistenti Sociali stilata a seguito dell’ultimo 

bando; 

4. Di dare mandato al Direttore di promuovere la promulgazione di un nuovo bando essendo la 
graduatoria stessa attualmente formata da sole due persone, delle quali una verrà interpella-

ta per la gestione della delega di cui trattasi.  
Infatti la presenza di un unico operatore in graduatoria espone l’Azienda al rischio di non 
garantirsi adeguatamente rispetto a possibili ulteriori necessità future in quanto, in caso di 

rifiuto da parte di questi, sarebbero necessari tempi eccessivamente lunghi per portare a 
termine una nuova procedura concorsuale, col rischio di non poter garantire la continuità di 

importanti servizi. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Il Direttore informa di aver acquisito da una ditta di Brescia (ditta Tosini Group s.r.l.) un preventivo 

per l’installazione di un apparecchio per la rilevazione delle presenze del personale.  

Tale ditta, che ha fornito analogo materiale al Comune di Rezzato, che ha dato ampia assicurazione 

del buon funzionamento del sistema, ha formulato le seguenti offerte alternative: 

− L’installazione di un orologio timbra cartellini con rilevazione delle presenze automatico con totale 

giornaliero al prezzo di 798 € più IVA (compresa una dotazione iniziale di 200 cartellini); 

− L’installazione di due lettori magnetici di badges (presso la sede di Rezzato e Borgosatollo) e la 

fornitura del relativo software con licenza d’uso con 15 badges magnetici al prezzo di 1985,25 più 

IVA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno è di propria competenza; 

− Preso atto di quanto comunicato del Direttore; 

− Valutato che la seconda soluzione proposta comporta una notevole semplificazione alla attività 

dell’operatore addetto alla gestione del personale 

− Con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 
(Delibera n. 22/2010) 

 

1. Di ritenere economica e più funzionale rispetto agli obbiettivi di monitoraggio della attività 

del personale e di razionalizzazione del lavoro di rilevazione delle presenze dell’operatore 
addetto, la seconda soluzione proposta della ditta Tosini Group s.r.l. di Brescia che prevede 

l’installazione di due lettori magnetici di badges (presso la sede di Rezzato e Borgosatollo) la 
fornitura del relativo software con licenza d’uso e 15 badges magnetici al prezzo di 1985,25 
più IVA  

2. Di incaricare il Direttore di provvedere in merito.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il Consigliere Ferrari Aggradi propone che, dopo aver portato a termine gli impegni relativi ai rapporti 

sindacali per il personale dipendente, venga preso in considerazione quanto previsto dal vigente Piano di 

Zona per verificare lo stato di attuazione degli obbiettivi in esso previsti. 

Suggerisce, inoltre, che venga ripresa la proposta iniziale del Presidente di ripartizione di specifici incari-

chi tra i Consiglieri. 
 

Il Presidente ritiene che la richiesta della D.ssa Ferrari Aggradi vada discussa in una specifica riunione. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 20/04/2010. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


