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Seduta n. 4/2012 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 68 del 17 aprile 2012 

 

Il giorno martedì 17 aprile dell’anno 2012, 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 Consi-

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

1. Esame ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Esame bozza bilancio consuntivo al 31/12/2011 dell’Azienda Speciale Consortile, Nota Integrativa 

e Relazione del Consiglio di Amministrazione; 

3. Proposta documento denominato “Piano delle Azioni Prioritarie per l’anno 2012”;  

4. Bozza bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio triennale dell’Azienda Speciale Consortile; 

5. Valutazioni in ordine al documento redatto dall’Avvocato Luppi e dal Dott. Vivenzi riguardante le 

prospettive delle Azienda Speciali e la possibilità di partecipazione alle medesime da parte dei Co-

muni con meno di 5.000 abitanti; 

6. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Partecipano all’incontro, su invito,  
 

− il Revisore dei Conti, Dott. Fulvio Benetti; 

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

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

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

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

 

Punto n. 1:  Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

− Considerato che il Segretario non è riuscito a predisporre il testo dei verbali da approvare, per man-

canza di tempo; 
 

RINVIA 
 

L’esame del presente punto dell’ordine del giorno alla prossima seduta. 
 

 

Punto n. 2:  Esame bozza bilancio consuntivo al 31/12/2011 dell’Azienda Speciale Consortile, Nota 
Integrativa e Relazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Presidente del C.d.A. ringrazia il Dott. Benetti e la D.ssa Roncato per la presenza  ricordando che i 

odcumenti in approvazione sono il bilancio consuntivo dell’Azienda al 31/12/2011, la nota integrativa 

che illustra nel merito e in dettagli i dati di bilancio e, infine, la bozza di relazione del Consiglio di Am-

ministrazione con la proposta all’Assemblea di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione. 
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La Consulente per il bilancio, D.ssa Roncato, riassume i dati più significativi contenuti nel documento 

di bilancio, recapitato in precedenza ai Consiglieri. Evidenzia che il bilancio chiude con un risultato posi-

tivo sia pre-imposte (48.879 €) che post imposte (14.727 €).  

L’esercizio precedente si era chiuso per la prima volta con un saldo negativo post imposte di 48.320 €. 

Evidenzia che le imposte sono abbastanza elevate (34.152 €) in quanto sono rappresentate per la maggior 

parte dall’IRAP e quindi, per questa tipologia di Azienda, dalla spesa del personale.  

Questo il quadro generale, i dettagli sono riportati nella Nota Integrativa. Si sofferma sulle voci più im-

portanti presenti nella Nota Integrativa stessa. 

Fa presenta infine quanto contenuto nella bozza di Relazione del Consiglio di Amministrazione dove 

vengono, tra l’altro, evidenziate le attività svolte in tutti gli ambiti istituzionali, l’andamento della gestio-

ne, le modalità di gestione e le prospettive future. Nella bozza stessa rimane in sospeso la destinazione 

dell’avanzo di gestione. 
 

Il Revisore dei Conti, Dott. Benetti, fa presente che questo bilancio è redatto con una logica prettamente 

aziendale e quindi è molto diverso da quello dei Comuni. 

Richiama i contenuti della sua relazione nella quale si evidenzia la correttezza della gestione del bilancio 

al 31/12/2011. Dà atto che la relazione al bilancio della D.ssa Roncato va oltre quelle che sono le regole 

stabilite dalla normativa, riportando dei dettagli che rendono il bilancio assolutamente leggibile da parte 

di tutti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’approvazione del Bilancio consuntivo è di competenza dell’Assemblea Consortile 

e che il C.d.A. esprime unicamente un parere, contenuto nella apposita Relazione; 

− Valutato quanto riferito dalla D.ssa Roncato; 

− Vista la relazione al bilancio redatta dal Revisore dei Conti, Dott. Benetti; 

− Dopo approfondita valutazione dei dati di bilancio; 

− Ritenuto di destinare l’Avanzo di gestione a Riserva Statutaria; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 11/2012) 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2011 dell’Azienda Spe-
ciale Consortile, nel testo allegato al presente verbale come Allegato 1, a formarne parte inte-

grante e sostanziale; 
2. Di esprimere parere favorevole sul documento denominato “Nota Integrativa”, nel testo allegato 

al presente verbale come Allegato 2, a formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di approvare la bozza di documento denominato “Relazione del Consiglio di Amministrazione” 
nel quale si propone all’Assemblea Consortile di destinare l’avanzo di gestione di 14.727 € a ri-

serva statutaria, nel testo allegato al presente verbale come Allegato 3, a formarne parte inte-
grante e sostanziale. 

 

 

Punto n. 3:  Proposta documento denominato “Piano delle Azioni Prioritarie per l’anno 2012”. 
 
Il Direttore evidenzia che, al fine di stendere la proposta di bilancio di previsione annuale e triennale alla 

Assemblea Consortile è necessario, come espressamente previsto dallo Statuto, definire e approvare un 

documento di pianificazione delle azioni prioritarie per l’anno 2012. 

Presenta il documento a tal fine predisposto dall’Ufficio nel quale: 

− si riassumono le principali indicazioni programmatiche regionali; 

− si definisce, pur in assenza di tutti i dati relativi agli stanziamenti regionali per l’anno 2012, il quadro 

delle risorse finanziarie disponibili; 

− si individuano per l’anno corrente: 

⋅ i servizi e gli interventi prioritari; 

⋅ i servizi e gli interventi da sospendere o annullare; 

⋅ le progettualità innovative da predisporre. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che il presente argomento all’ordine del giorno è di competenza dell’Assemblea dei 

Sindaci e che il C.d.A. esprime unicamente un parere preventivo; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore e contenuto nell’apposito documento predisposto dall’Uffico; 

− Effettuati gli approfondimenti del caso; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 12/2012) 

 

1. Di esprimere parere favorevole rispetto al documento denominato “Piano delle Azioni Priorita-
rie per l’anno 2012”, nel testo allegato al presente verbale come “Allegato 4” a formarne parte 

integrante e sostanziale; 
2. Di dare atto che tale documento verrà presentato all’Assemblea dei Sindaci nella sua prossima 

riunione per l’Approvazione di competenza. 
 

 

Punto n. 4:  Bozza bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio triennale dell’Azienda Speciale 
Consortile. 

 

Il Direttore presenta la bozza di bilancio di previsione annuale (anno 2012) e triennale dell’Azienda, re-

datta sulla base delle indicazioni contenute nel Piano delle Azioni Prioritarie per l’anno 2012, approvato 

al punto precedente. 

Evidenzia come le entrate previste siano pari a 1.301.760,00 €, inferiori di 834.123,00 € rispetto all’anno 

precedente (meno 40%). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che presente argomento all’ordine del giorno è di competenza dell’Assemblea Consorti-

le e che il C.d.A. esprime unicamente un parere preventivo; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore e i dati contenuti nel prospetto illustrato dal medesimo; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 13/2012) 

 

1. Di esprimere parere favorevole rispetto alla bozza di documento denominato “Bilancio di previ-
sione per l’anno 2012 e bilancio triennale dell’Azienda Speciale Consortile”, nel testo allegato al 
presente verbale come “Allegato 5” a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che tale documento verrà presentato all’Assemblea Consortile nella sua prossima 
riunione per l’Approvazione di competenza. 

 

 

Punto n. 5: Valutazioni in ordine al documento redatto dall’Avvocato Luppi e dal Dott. Vivenzi 

riguardante le prospettive delle Azienda Speciali e la possibilità di partecipazione alle 
medesime da parte dei Comuni con meno di 5.000 abitanti. 

 

Il Presidente richiama brevemente i contenuti della relazione congiunta dello studio dell’Avv. Luppi e 

dal Dott. Vivenzi redatta a seguito di quanto emerso dall’incontro dell’8 marzo u.s. 

Ritiene che al momento no si tratti tanto di entrare nel merito delle proposte e delle valutazioni contenute 

nella relazione degli esperti, quanto di stabilire il percorso per giungere a presentare soluzioni concrete e 

praticabili all’Assemblea dei Sindaci. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi non è di propria competenza, ma che il C.d.A. esprime un 

parere preventivo per il pronunciamento di competenza dell’Assemblea dei Sindaci; 

− Dopo approfondita valutazione in ordine al percorso da seguire per giungere alla presentazione di 

proposte all’Assemblea dei Sindaci; 
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− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 14/2012) 
 

1. Di prendere atto della necessità di proseguire con gli approfondimenti della complessa materia 
in un successivo incontro del C.d.A. appositamente dedicato all’Argomento; 

2. Di prevedere sin d’ora che tale incontro venga effettuato nella mattinata di giovedì 9 maggio 

prossimo. 
 

 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 

21,00. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 17/04/2012. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 


