
 

ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 13 DEL 17/11/2009 
 

L’anno 2009, il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 19,30, si è riunita, presso la sala consiglia-

re del Comune di Rezzato in Piazza Vantini, 21, l’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona, convocata dal Presidente, Dott. Francesco Lazzaroni, ai sensi dell’art. 21 dello 

Statuto con comunicazione in data 06/11/2009, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
  

1) Proroga incarico per il Revisore dei Conti per il triennio 2010-2012; 

2) Esame situazione del bilancio corrente dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla perso-

na al 30/10/2009; 

3) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati: 
  

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Assente 

Borgosatollo Zanardini Francesco  

Botticino  Guerini Elena 

Capriano del Colle  Carrieri Agostino 

Castenedolo  Branchi Giovanni 

Flero Prandelli Lorenzo  

Mazzano  Calubini Battista 

Montirone Lazzaroni Francesco Di Meo Alessandro 

Nuvolento Pasini Angelo Ragnoli Fiorangela 

Nuvolera                           Giacò Ernesto 

Poncarale Zampedri Antonio  

Rezzato Danesi Enrico  

S. Zeno Naviglio  Ferretti Marco 
 

Sono inoltre presenti: 
 

− Il dott. Cabra Emilio Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

− La d.ssa Elli Tina, Consulente per il Piano di Zona; 

− Il dott. Zamboni Carlo, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.. 
 

Presiede l’Assemblea Consortile il Sindaco del comune Montirone, Dott. Francesco Lazzaroni, 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. 12;  

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

La seduta viene dichiarata valida dal Presidente il quale, dopo aver ringraziato i presenti per la par-

tecipazione, introduce i punti all’ordine del giorno. 
 

1) Proroga incarico per il Revisore dei Conti per il triennio 2010-2012. 
 

Il Presidente dell’Assemblea informa che è in scadenza al 31/12/2009 l’incarico dell’attuale Re-

visore dei Conti, Dott. Fulvio Benetti, il quale, secondo quanto confermato anche dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 12/11/2009, ha svolto con serietà e competenza il suo inca-

rico nel triennio in chiusura. 

Secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Azienda è possibile un solo rinnovo. Le richieste e-

conomiche del Dott. Benetti per il prossimo triennio sono simili a quelle attualmente pattuite. 



Il Presidente dell’Assemblea pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

12 12 0 0 
 

Il presidente dell’Assemblea Consortile dichiara approvata 

all’unanimità la proroga dell’incarico di Revisore dei Conti al dott. 

Fulvio Benetti per il prossimo triennio 2010/2012. 
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2) Esame situazione del bilancio corrente dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla 

persona al 30/10/2009. 
 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce l’argomento evidenziando la necessità di fare 

il punto sull’andamento del bilancio corrente al fine di assumere le decisioni necessaria per una 

sua equilibrata gestione.  

Fa presente che il prospetto riassuntivo distribuito ai presenti è stato analizzato preventivamente 

dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda. 
 

Il Direttore dell’Azienda illustra i dati contenuti nel prospetto citato dal Presidente che prevedo-

no che le entrate ammontino a 3.319.299,68 euro, mente le spese ordinarie e deliberate 

dall’Assemblea dei Sindaci son previste in complessivi 2.224.994.94 euro. Si profila pertanto un 

possibile avanzo di 94.304,74 euro. 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda comunica che il Consiglio di Am-

ministrazione ha ritenuto che detto possibile avanzo possa essere utilmente destinato a sostenere 

le seguenti iniziative: 

− Integrazione del budget per i progetti redatti ai sensi della legge 162/98 per la disabilità gra-

ve, al quale mancano 5.077,69 euro per garantire il finanziamento previsto ai progetti perve-

nuti dai Comuni; 

− Incremento del fondo finalizzato a sostenere i Comuni per le ingenti spese sostenute per 

l’assistenza scolastica ad personam degli alunni disabili, per l’importo massimo possibile; 

− Eventuale incremento del Fondo di Solidarietà per i minori in Comunità e Centri di Pronto 

intervento qualora le attuali risorse non fossero sufficienti a finanziare i Comuni sulla base 

dei criteri previsti dall’apposito regolamento. 
 

Dopo gli approfondimenti del caso, il Presidente dell’Assemblea pone in votazione la proposta 

del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell’avanzo presunto, ammontante ad euro 

94.304,74, così come risulta dal prospetto allegato al presente verbale come Allegato 1, a for-

marne parte integrante e sostanziale. 
 

La votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 
 

Votanti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 

12 12 0 0 
 

Il presidente dell’Assemblea Consortile dichiara approvata alla una-

nimità la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione 

dell’avanzo presunto, ammontante ad euro 94.304,74 e risultante dal 

prospetto allegato al presente verbale come Allegato 1, al sostegno delle 

seguenti iniziative: 

− Integrazione del budget per progetti redatti ai sensi della legge 
162/98 per la disabilità grave; 

− Incremento del fondo finalizzato a sostenere i Comuni per le ingenti 
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spese sostenute per l’assistenza scolastica ad personam degli alunni 

disabili, per l’importo massimo possibile; 

− Eventuale incremento del Fondo di Solidarietà per i minori in Co-
munità e Centri di Pronto intervento qualora le attuali risorse non 

fossero sufficienti a finanziare i Comuni sulla base dei criteri previ-

sti dall’apposito regolamento. 

 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno il Presidente dell’Assemblea Consortile di-

chiara chiusa la seduta alle ore 20.30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

(Francesco Lazzaroni) 

 

_________________________________ 

Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Emilio Cabra) 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Per quanto non riportato nel presente verbale si fa riferimento al file audio di registrazione conservato presso l’ufficio ammi-
nistrativo dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona sotto la responsabilità del Direttore. 


