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Seduta n. 10/2010 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 51 del 19 ottobre 2010 

 
 

Il giorno martedì 19 ottobre, alle ore 9.00 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 trat-

tazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Assestamento del bilancio dell’Azienda Speciale Consortile al 30/09/2010; 

3. Approvazione proposta progetto ex legge 40/98 relativo agli sportelli per immigrati e all’attività in-

terculturale di territorio – Annualità 2010/2011; 

4. Approvazione proposta progetti sostenuti con i fondi della 285/97 denominati “Per una comunità 

educante ed integrante” e “Spazio Ragazzi”- Annualità 2010-2011; 

5. Incarico consulenza legale nell’ambito del diritto di famiglia per l’anno 2011; 

6. Varie, eventuali.  
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  
 

Assente giustificato il Consigliere SALVI MANOLO. 
 

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

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

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

menti posti all’ordine del giorno. 
 

Chiede che venga trattato per primo il terzo punto all’ordine del giorno in quanto è presente l’operatrice 

della cooperativa Tempo Libero che segue gli interventi di territorio a sostegno dei servizi sociali dei 

Comuni per i casi complessi riguardanti le famiglie straniere con minori. 
 

I Consiglieri presenti approvano. 
 

 

Punto n. 3: Approvazione proposta progetto ex legge 40/98 relativo agli sportelli per immigrati e 
all’attività interculturale di territorio – Annualità 2010/2011. 

 

Il Presidente ricorda che lo scorso anno il progetto era stato rivisto con la riduzione da 10 a 4 degli spor-

telli e con l’introduzione di un servizio sperimentale di supporto agli assistenti sociali dei Comuni me-

diante operatori specializzati per la realizzazione di interventi rivolti a famiglie straniere con minori par-

ticolarmente problematiche. 

Per illustrare nel dettaglio l’attività di quest’ultimo servizio è stata invitata una delle operatrici della coo-

perativa Tempo Libero. 
 

L’operatrice Cristina Nardi informa che il servizio sul territorio si avvale degli interventi anche di 

un’altra operatrice, Erika Sabotti. Esso è coordinato dalla d.ssa Chiara Marchina, che non ha potuto esse-

re presente per precedente impegni. 

Le operatrici collaborano strettamente con i Servizi Sociali dei Comuni, che sono i responsabili del pro-

getto di intervento. Illustra gli interventi effettuati con il precedente progetto, contenuti in una apposita 

relazione distribuita ai presenti. 
 

Il Presidente, dopo che l’operatrice ha risposto alle richieste di chiarimenti dei Consiglieri presenti, la 

ringrazia e la saluta. 
 

Il Direttore presenta i dati delle pratiche svolte nel precedente anno dai quattro sportelli informativi per 

immigrati, dal quale si evince che si è registrato un ulteriore leggero calo del numero di richieste di rin-



2 

 

novo di permessi di soggiorno, carte di soggiorno e ricongiungimenti familiari, dovuta alla presenza dif-

fusa nei Comuni di Patronati convenzionati con il Ministero dell’Interno. 

Presenta infine i dati relativi ai costi del progetto per l’annualità 2010/2011, di entità pari a quello prece-

dente.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Dopo approfondita riflessione punto in discussione;  

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi dovrà essere presentato per competenza anche alla prossima 

Assemblea dei Sindaci; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 48/2010) 

 

1. Di dare atto di quanto riferito dalla Operatrice della cooperativa Tempo Libero e dal Diret-

tore, nonché di quanto riportato in merito nei documenti allegati al presente verbale come 
“Allegato 1”; 

2. Di ritenere necessario dare continuità al progetto finanziato con i fondi di cui alla l.r. 40/98, 
con gli obbiettivi e le modalità già sperimentate nella annualità 2009/2010; 

3. Di porre in discussione il presente argomento e le decisioni prese in merito dal C.D.A. alla 

prossima Assemblea dei Sindaci, valutando in tale contesto la opportunità di procedere ad 
una ulteriore riduzione del numero degli sportelli, integrando di conseguenza le risorse di-

sponibili per l’attività di territorio.  
 

 

Punto n. 1: Approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Considerato che è stata preventivamente recapitata ai Consiglieri la bozza del verbale del C.d.A. n. 50 

del 14 settembre 2010; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 46/2010) 

 

1. Di approvare il verbale della seduta del C.d.A. n. 50 del 14/09/2010, nel testo allegato al presente 

verbale a formarne parte integrante e sostanziale, come “Allegato 2”. 
 

 

Punto n. 2:  Assestamento del bilancio dell’Azienda Speciale Consortile al 30/09/2010. 
 

Il Direttore presenta ai Consiglieri la situazione dal bilancio corrente dell’Azienda al 30 settembre con la 

proiezione delle entrate e delle spese fino al 31/12/2010, riportata nell’Allegato 3 al presente verbale, dal 

quale si evince che: 
 

− Le entrate previste inizialmente ammontavano a 2.118.667,90 €; 

− Le entrate stimate al 31/12/2010 ammontano a 2.119.572,80, con un incremento pari a 904,90 €; 

− Le spese inizialmente previste erano di importo pari alle entrate, mentre il preventivo di spesa aggior-

nato ammonta a 2.074.294,06 € che prefigurerebbe un avanzo pari a 45.278,74 €, parte del quale po-

trebbe essere utilizzato per il potenziamento di iniziative del corrente anno.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

dell’Assemblea di Sindaci e che, pertanto, il C.d.A. formula unicamente una proposta alla Assemblea 

stessa; 

− Analizzati i dati contenuti nel prospetto illustrato dal Direttore; 
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− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 47/2010) 
 

1. Prendere atto di quanto riferito dal Direttore; 
2. Di prendere altresì atto dei dati contenuti nel prospetto distribuito nel corso della discussione 

dal Direttore stesso e allegato al presente verbale come “Allegato 3” a formarne parte integrante 

e sostanziale;   
3. Di presentare, per competenza, tale prospetto alla prossima Assemblea dei Sindaci affinché va-

luti la opportunità del parziale utilizzo dell’avanzo presunto, indicando sin d’ora la possibilità di 
incrementare con tali risorse il fondo di solidarietà, estendendolo, se possibile anche agli inter-
venti a sostegno delle donne maltrattate con figli minori previsti dal protocollo di intesa sotto-

scritto tra l’ASL di Brescia e Azienda Ospedaliera. 
 

 

Punto n. 4: Approvazione proposta progetti sostenuti con i fondi della legge 285/97 denominati 

“Per una comunità educante ed integrante” e “Spazio Ragazzi”- Annualità 2010-2011. 
 

Il Presidente comunica ai presenti che è necessario dare continuità ai progetti finanziati ai sensi della l.n. 

285/97 e denominati “Per una comunità educante ed integrante” e “Spazio Ragazzi”- Annualità, 2010-

2011.  

Vengono confermati gli obbiettivi, le finalità e le azioni generali già sperimentate nei precedenti anni, 

riportati nei documenti allegati al presente verbale. Il finanziamento degli interventi è stato ridotto a 

100.000 € (20.000 € in meno rispetto alla scorsa annualità) e sono state introdotte le seguenti novità ri-

spetto alla precedente gestione: 
 

− Per il primo progetto, si è provveduto, come noto, a meglio definire per tutto l’Ambito obbiettivi e 

modalità di intervento degli sportelli scolastici per genitori ed alunni. Si è inoltre costituito l’Albo dei 

professionisti, delle cooperative e degli studi associati accreditati allo svolgimento di tale Servizio a 

cui attingono i Singoli Comuni sentite le scuole interessate; 

− Per il progetto “Spazio Ragazzi” il finanziamento è stato riservato unicamente alle iniziative a caratte-

re continuativo (ludoteche, informa giovani, ecc.), rimanendo pertanto escluse le iniziative occasionali 

(spettacoli, concerti, convegni, ecc.). 
 

Tali progetti saranno sottoposti per competenza alla approvazione dell’Assemblea dei Sindaci, nella quale 

verrà presentata dall’ufficio anche la proposta di contributi ai singoli Comuni, non appena questi avranno 

inviato tutti i dati di consuntivo relativi alla attività svolta lo scorso anno. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Dopo approfondita riflessione punto in discussione;   

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi dovrà essere presentato per competenza anche alla prossima 

Assemblea dei Sindaci; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 49/2010) 
 

1. Di approvare quanto contenuto nei documenti di progetto allegati al presente verbale come 
“Allegato 4”, progetto “Per una Comunità Educante e Integrante”, e “Allegato 5”, progetto 
“Spazio Ragazzi”, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di porre in discussione il presente argomento e le decisioni prese in merito dal C.D.A. alla 
prossima Assemblea dei Sindaci, nella quale verrà presentata dall’ufficio anche la proposta di 

contributi ai singoli Comuni, non appena questi avranno inviato tutti i dati di consuntivo rela-
tivi alla attività svolta lo scorso anno. 

 

 

Punto n. 5:  Incarico consulenza legale nell’ambito del diritto di famiglia per l’anno 2011. 
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Il Direttore presenta la relazione fatta pervenire dalla D.ssa Claudia Bertoli sulla collaborazione profes-

sionale settembre 2009 – ottobre 2010 relativa alla consulenza legale sul diritto di famiglia. 
 

Ricorda che lo scorso anno era stata espressa dal C.d.A. l’intenzione, dopo il primo periodo di sperimen-

tazione, di andare verso un incarico più a lungo termine. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Rilevato che la relazione della d.ssa Bertoli è priva dei dati quantitativi sulle prestazioni effettuate; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 50/2010) 

 

1. Di dare atto della validità del servizio di consulenza legale; 
2. Di ritenere opportuno, al fine di valutare nella prossima seduta l’opportunità o meno di bandi-

re una gara a procedura semplificata per un incarico triennale, richiedere alla D.ssa Bertoli i 
dati quantitativi delle prestazioni svolte per i Comuni e per l’Azienda nella precedente annua-

lità. 
 

 

Punto n. 6:  Varie eventuali. 
 

1) Approvazione Convenzioni tra Azienda Speciale Consortile e gli Asili Nido “il Cavalluccio Mari-

no” di Mazzano e “il Bosco dei Folletti di Botticino” redatte ai sensi del Piano Triennale per la Prima 

Infanzia. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA 

(Delibera n. 51/2010) 
 

Di approvare le convenzioni sopra citate dando atto che esse sono redatte ai sensi del Piano Tri-

ennale per la Prima Infanzia dell’Ambito 3 Brescia Est. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Proroga per gli anni 2011/2012 dell’affidamento ad ACB servizi della gestione del servizio di Tele-

soccorso e Teleassistenza per anziani. La vigente convenzione scade il 31/12/2010 in coincidenza 

con la scadenza del vigente appalto di gestione del servizio. La decisione è necessaria per la definizio-

ne del nuovo capitolato d’appalto relativo procedura di gara che ACB Servizi sta avviando. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA 

(Delibera n. 52/2010) 
 

Di esprimere parere positivo in merito alla proroga per gli anni 2011/2012 dell’affidamento ad 
ACB servizi della gestione del servizio di Telesoccorso e Teleassistenza, dando atto che 

l’argomento andrà posto, per competenza, all’ordine del giorno della prossima Assemblea dei 
Sindaci. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Prosecuzione della riflessione sulla riorganizzazione del Servizio Tutela Minori stante l’incremento 

dei carichi di lavoro. 

I Consiglieri presenti propongono la realizzazione di una riunione informale di approfondimen-

to della questione, da fissarsi in una delle seguenti date: 25 o 29 ottobre alle ore 19.45 sulla base 
delle disponibilità del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci e del Presidente dell’Assemblea 
Consortile, invitati a partecipare. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Comunicazioni. 
 

La D.ssa Ferrari Aggradi informa i presenti che è stato aperto a Rezzato dal Comune uno sportello 

anti violenza sulle donne. Si tratta di uno sportello di ascolto con invio ai servizi appropriati, svolto da 

una psicologa. 
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Inizialmente si sono registrati pochi accessi: 4, di cui 3 da fuori Comune. In queste situazioni è stato 

necessario contattare i rispettivi Comuni e gli altri servizi coinvolti.  

Chiede se l’iniziativa del Comune di Rezzato possa avere una dimensione distrettuale. 
 

Il Presidente ritiene che sia una scelta da condividere in Assemblea. Prevede che possano nascere 

problemi di collegamento soprattutto con i Comuni siti più ad ovest del nostro territorio. 
 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della proposta del Presidente, rinviando, per com-
petenza, ogni decisione all’Assemblea dei Sindaci in uno dei suoi prossimi incontri. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Comunicazioni. 
  

La D.ssa Ferrari Aggradi riferisce in merito all’incontro avvenuto la sera precedente del Tavolo Te-

matico sulla disabilità. 

In tale proficuo incontro è emersa chiaramente la consapevolezza dei presenti rispetto alle difficoltà 

che i Comuni stanno vivendo per la scarsità delle risorse da destinare ai problemi delle categorie debo-

li della società. E’ stata a tal fine segnalata la disponibilità di tutti a collaborare per individuare solu-

zioni innovative ed efficaci che non comportino incrementi di spesa. 

Informa infine che si è costituito un gruppo di lavoro tecnico per l’approfondimento delle tematiche 

relative alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi per la disabilità 

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
 

 
La seduta è tolta alle ore 11.30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 19/10/2010. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 

 

 

 

 


