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Seduta n. 9/2012 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 73 del 03/08/2012 

 
Il giorno mercoledì 03 agosto dell’anno 2012, alle ore 14.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile 

in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri 

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

1. Incarico dell’Avvocato Luppi per la modifica dello statuto e della convenzione; 

2. Pagamento fatture arretrate e punto della situazione bilancio aziendale; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 
 

- Dott. ZAMBONI CARLO                                     Presidente 

- D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA                    Vice Presidente 

- Sig. CARRIERI AGOSTINO                                 Consigliere 

- Sig. SALVI MANOLO                                          Consigliere 
 

Partecipa all’incontro, su invito, la consulente del Piano di Zona D.ssa Tina Elli. 
 

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

funzioni dell’Azienda dott.ssa Barbara Bettera. 

 
 

Punto n. 1: Incarico all’Avvocato Luppi per modificare lo statuto e la convenzione. 

 
Il Presidente e la dr.ssa Elli illustrano quanto emerso in sede di incontro con l’Avvocato Luppi avvenuto il 

due agosto 2012, relazionano in merito alla documentazione prodotta allo studio per gli adempimenti di 

competenza. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Preso atto che l’assemblea dei sindaci ha deliberato, in data 26/07/2012 con delibera n.101, che il 

CDA dell’azienda incaricasse lo studio dell’Avvocato Luppi per la modifica dello statuto e della 

convenzione; 

- Preso atto di quanto riferito dal Presidente e dal Vice Presidente; 

- Preso atto del preventivo inviato dallo studio legale in data 02/08/2012; 

 
DELIBERA 

(Delibera n. 29/2012) 

 
1. Di incaricare lo studio legale dell’Avv. Luppi affinchè modifichi la convenzione e lo statuto 

dell’Azienda Speciale Consortile secondo quanto previsto nelle note inviate dall’Avvocato 
stesso. 

L’importo previsto nel preventivo emesso include tutto il percorso di consulenza. 
 

2. Di incaricare il Presidente, dr. Zamboni Carlo, di dare mandato al dr. Vivenzi, dello studio 

Panni, di coadiuvare l’Avvocato Luppi nella modifica della convenzione e dello statuto. 



 
 

Punto n. 2: Pagamento fatture arretrate e punto della situazione bilancio aziendale. 

 
La dr.ssa Elli illustra la situazione dell’azienda in merito alle fatture arretrate da pagare e soldi dovuti dai 

comuni e ai comuni dell’ambito. 

Viene consegnato elenco dettagliato relativo a quanto sopra. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Preso atto di quanto relazionato dalla dr.ssa Elli; 

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

- Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

     (Delibera n.30 /2012) 
 

1. Che venga fatta una ricognizione di quanto dovuto all’azienda da ogni comune; 
2. Che venga inviata ad ogni comune listra dei propri debiti dando una scadenza per il 

pagamento degli stesso ( trenta giorni dalla richiesta). Tale richiesta dovrà essere mandata con 

posta certificata all’attenzione del sindaco, del segretario comunale e del responsabile ufficio 
ragioneria. 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 31/2012) 
 

1. Di pagare tutte le fatture siglate nell’elenco allegato al presente verbale. 
2. Di pagare le quote relative al piano nidi; 

 
 

Punto n. 3: Varie ed eventuali. 

 
1. Richiesta di disponibilità per delega temporanea per il servizio sociale professionale anno 

2012/2013 Comune di Flero. 
 

La dr.ssa Bettera illustra la richiesta del Comune e le relative procedure messe in atto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Preso atto di quanto relazionato dalla dr.ssa Bettera; 

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

- Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 32/2012) 

 

Di accogliere la richiesta di delega temporanea per il servizio sociale professionale del Comune di 
Flero. 

 

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

2. Richiesta riduzione orario e rientro nel mese di ottobre 2012 dell’assistente sociale La Neve. 
 

Il CDA prende atto della richiesta della dr.ssa La Neve e  rimanda la decisione al prossimo consiglio di 

amministrazione quando saranno più chiare le prospettive in merito alle eventuali dimissioni 

dell’assistente sociale Giugno. 
 

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

3. Acquisto boccione acqua. 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto di quanto relazionato dalla dr.ssa Bettera in merito ai costi e verifiche compiute; 

 

DELIBERA 
(Delibera n. 33/2012) 

 

L’installazione del distributore di acqua alle condizioni proposte dalla ditta Acuqmatic nel 
documento in allegato al presente verbale. 

 

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

4. Nomina commissione di validazione per accreditamento SAD AD PERSONAM 
 

La dr.ssa Elli relazione in merito agli adempimenti necessari e conseguenti alla scadenza dei termini per 

la preparazione delle domande per l’accreditamento per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare 

anziani e disabili (SAD) e per l’erogazione del servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la 

comunicazione personale (AD PERSONAM). 
 

Propone inoltre, quali comportamenti della commissione di validazione che vaglierà le domande di 

accreditamento per il SAD: la dr.ssa Bettera Barbara, la dr.ssa Patanè (Comune di Rezzato), la dr.ssa 

Tebaldini (Comune di Borgosatollo), la dr.ssa Elli quale segretario e quali componenti della commissione 

di validazione che vaglierà le domande dell’accreditamento per il SERVIZIO DI ASSISTENZA AD 

PERSONAM: la dr.ssa Bettera Barbara, la dr.ssa Patanè (Comune di Rezzato), la dr.ssa Tebaldini 

(Comune di Borgosatollo), la dr.ssa Lecchi (Comune di Botticino), la dr.ssa Elli e la signora Soldati quale 

segretario. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

- Udita la relazione e la proposta della dr.ssa Elli; 

- Accertato che l’argomento è di propria competenza; 

- Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 34/2012) 
 

Di nominare, quali componenti della commissione di validazione che vaglierà le domande di 
accreditamento per il SAD: la dr.ssa Bettera Barbara, la dr.ssa Patanè (Comune di Rezzato), la 
dr.ssa Tebaldini (comune di Borgosatollo) e la dr.ssa Elli quale segretario; la commissione si riunirà 

il giorno 22 agosto ore 12.15. 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 35/2012) 

 

Di nominare, quali componenti della commissione di validazione che vaglierà le domande 

dell’accreditamento per il SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM: la dr.ssa Bettera 
Barbara, la dr.ssa Patanè (Comune di Rezzato), la dr.ssa Tebaldini (Comune di Borgosatollo), la 

dr.ssa Lecchi (Comune di Botticino), la dr.ssa Elli e la signora Soldati quale segretario. 
La commissione si riunirà il giorno 22 agosto ore 11.15. 

 

 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 16.30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 03/08/2012 

 

    IL PRESIDENTE                                                                                                 IL SEGRETARIO 

(dott. Carlo Zamboni)                                                                                      (dr.ssa Barbara Bettera) 


