
ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 10 DEL 24/04/2008 
 

L’anno 2008, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 18.00, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto 

della Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, presso la sala consigliare del Comune 

di Rezzato, in Piazza Vantini, 21, si è riunita l’Assemblea Consortile, convocata  dal Presidente, sig. 

Prandelli Lorenzo, in data 17/04/2007, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
  

1) Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2007 dell’Azienda Speciale Consortile 

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

2) Approvazione Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2007 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 INCARICO NOMINATIVO 

Azzano Mella (Assente) 

Borgosatollo Sindaco Bellotto Alberto 

Botticino Sindaco Benetti Mario 

Capriano del Colle (Assente) 

Castenedolo Assessore delegato Mariani Alessandro 

Flero 
Sindaco Prandelli Lorenzo 

Assessore delegato Alberti Pietro 

Mazzano Assessore delegato Pezzotti Mariateresa 

Montirone Sindaco Serafina Bandiera 

Nuvolento Sindaco Pasini Angelo 

Nuvolera                          (Assente) 

Poncarale Sindaco Zampedri Antonio 

Rezzato Sindaco Danesi Enrico 

S. Zeno Naviglio Assessore delegato Ferretti Marco 
 

Sono inoltre presenti: 

− Zaina Paola, Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

− Cabra Emilio, Direttore dell’Azienda; 

− Benetti Fulvio, Revisore dei Conti dell’Azienda; 

− Roncato Elisabetta, Consulente per il bilancio dell’Azienda. 
 

Presiede l’Assemblea il Sindaco del comune Flero, Sig. Prandelli Lorenzo, il quale nomina come 

segretario della riunione il dott. Cabra Emilio.  

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

− Comuni del Distretto  n. 13; 

− Comuni rappresentati  n. 10;  

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

La seduta viene dichiarata valida dal Presidente il quale passa all’esame e alla discussione 

dell’ordine del giorno. 
 

Delibera 

N. 33 

Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2007 dell’Azienda 

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

La Consulente per il bilancio del Piano di Zona, D.ssa Elisabetta Roncato, illustra i dati relativi al 

Conto Consuntivo per l’anno 2007 dell’Azienda riportati nel prospetto inviato ai presenti unitamen-

te alla convocazione dal quale si evince che l’utile di esercizio ammonta a 9.668,00 euro. 



Detto Conto Consuntivo è stato preventivamente valutato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda, la cui Presidente, Sig.ra Paola Zaina, legge il documento approvato dal Consiglio me-

desimo e denominato “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del Bilancio al 

31/12/2007” nel quale, oltre a rendere conto della positiva gestione del bilancio del precedente an-

no, si propone all’Assemblea di imputare il suddetto utile di esercizio a riserva. 
 

Il Revisore dei Conti, Dott. Fulvio Benetti, presenta la propria relazione al bilancio di esercizio al 

31/12/2007, dalla quale si evidenzia la corretta impostazione del sistema delle rilevazioni contabili. 
 

Forniti dalla Consulente, dal Revisore dei Conti e dal Direttore i chiarimenti richiesti e non essen-

doci osservazioni il Presidente pone in votazione l’approvazione della proposta di Conto Consunti-

vo dell’anno 2007 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Bre-

scia Est, nella versione riportata nel prospetto recapitato ai presenti unitamente alla convocazione e 

allegato al presente verbale come Allegato 1, corredato dal documento approvato dal CDA in data 

22/04/2008, e denominato “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del Bilancio 

al 31/12/2007”, allegato al presente verbale come Allegato 2. Entrambe i documenti formano del 

verbale stesso parte integrante e sostanziale. 
 

La votazione palese, espressa per alzata di mano dà il seguente risultato: 
 

VOTI FAVOREVOLI 10 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
======================================================================= 

 

Delibera 

N. 34 

Approvazione Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2007 dell’Azienda Speciale 

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

La Consulente per il bilancio del Piano di Zona, illustra la Nota Integrativa al bilancio al 

31/12/2007 nella quale si analizza per aggregazioni l’andamento della gestione economico e finan-

ziaria del precedente anno al fine di valutare anche gli aspetto qualitativi di detta gestione. 
 

Il Revisore dei Conti, Dott. Fulvio Benetti, evidenzia l’accuratezza dell’analisi riportata nella Nota 

Integrativa, che la avvicina ad un bilancio sociale vero e proprio dell’attività dell’Azienda. 
 

Forniti dalla Consulente, dal Revisore dei Conti e dal Direttore i chiarimenti richiesti e non essen-

doci osservazioni il Presidente pone in votazione l’approvazione della Nota Integrativa al Bilancio 

al 31/12/2007 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia 

Est, nel testo riportato nel prospetto recapitato ai presenti unitamente alla convocazione e allegato al 

presente verbale come Allegato 3, a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

La votazione palese, espressa per alzata di mano dà il seguente risultato: 
 

VOTI FAVOREVOLI 10 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
======================================================================= 
 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 

ore 19,15. 

 

IL PRESIDENTE  

(Lorenzo Prandelli) 

 

_________________________________ 

 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Emilio Cabra) 

 

_________________________________ 

 


