
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 22 aprile 2008 

 
Il giorno martedì 22 aprile 2008, alle ore 18.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via 

Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri 

per discutere i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Esame Bilancio al 31/12/2007 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona; 

3. Esame nota integrativa al bilancio al 31/12/2007 dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona e bozza di Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione 

del bilancio al 31/12/2007; 

4. Proposta di adesione al progetto provinciale per la promozione di politiche giovanili (il 

progetto verrà trasmesso a breve); 

5. Linee di indirizzo da sottoporre alla Assemblea dei Sindaci per la stesura del nuovo Piano 

di Zona 2009/2011; 

6. Piano formativo provinciale anno 2008; 

7. Varie eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− ZAINA PAOLA    Presidente    

− ZAMBONI CARLO  Vicepresidente   

− DUINA LUCIANA   Consigliere   

− STABILE FABIO    Consigliere 

− BROGNOLI TOMMASO  Consigliere   

 

Assistono, su invito: 
 

− Il Sig. Lorenzo Prandelli, in qualità Presidente dell’Assemblea Consortile; 

− la Sig.ra Serafina Bandiera, in qualità di Presidente del Tavolo Zonale di Programmazione;  

− la D.ssa Tina Elli in qualità di consulente del C.d.A. per l’attuazione del Piano di Zona; 

− la D.ssa Elisabetta Roncato per conto dello Studio Panni e Vivenzi, incaricato della gestione del bi-

lancio dell’Azienda Speciale Consortile;  

− il Dr. Fulvio Benetti, Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Consortile. 

 

Presiede la Presidente Paola Zaina, la quale affida la funzione di segretario al dr. Emilio Cabra.  

 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione e alla assunzione 

delle deliberazioni di competenza sui punti all’o.d.g. 
 

Propone una inversione dell’ordine del giorno, anticipando due e tre, relativi al consuntivo del bilancio 

2007, essendo presenti la consulente dello Studio Panni e Vivenzi e il Revisore dei Conti. 
 

Il Consiglio di Amministrazione accoglie la proposta della Presidente. 

 

DELIBERAZIONI 
 

Deliberazione n. 06/08  –  Esame del Bilancio al 31/12/2007 dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona, della nota integrativa al bilancio stesso e della bozza di Relazione del Consiglio 

di Amministrazione sulla gestione. Documenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Con-

sortile. 
 

I consiglieri, avendo ricevuto in anticipo i seguenti documenti: 
 



− copia del bilancio al 31/12/2007, redatto dallo Studio Panni e Vivenzi; 

− nota integrativa al bilancio al 31/12/2007 redatta dal medesimo Studio; 

− bozza di relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2007; 
 

chiedono i necessari chiarimenti in merito ai dati riportati in tali documenti e prendono atto delle ulteriori 

informazioni fornite dalla D.ssa Elisabetta Roncato. 
 

Prendono inoltre atto di quanto riferito dal Revisore dei Conti, Dr. Fulvio Benetti, ed in particolare: 
 

− della corretta impostazione del sistema delle rilevazioni contabili; 

− della consistenza dell’utile d’esercizio, pari a 9.668,00 euro, quale risultato della contabilità generale, 

dopo aver effettuato gli accantonamenti e le scritture di rettifica previsti; 

− della proposta di destinare tale utile a riserva. 
 

La Presidente, non rilevando altre osservazioni in merito al contenuto dell’argomento esposto, pone in 

votazione: 
 

1. l’approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2007; 

2. la nota integrativa al bilancio al 31/12/2007; 

3. la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2007; 

4. la proposta di destinazione dell’utile formulata dal Revisore; 
 

precisando che gli argomenti da deliberare saranno da sottoporre alla successiva approvazione definitiva 

da parte dell’Assemblea Consortile. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− udita la proposta del Presidente; 

− recepita l’attestazione della correttezza del bilancio in esame del Revisore dei Conti; 

− accertato che l’argomento oggetto della deliberazione posta in votazione è di propria competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il bilancio dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona al 31/12/2007, nel 

testo allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, con denominazione “Alle-

gato 1”; 

2. di approvare la Nota integrativa al Bilancio dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Perso-

na al 31/12/2007,  nel testo allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, con 

denominazione “Allegato 2”;  

3. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2007,  

nel testo allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, con denominazione 

“Allegato 3”;  

4. di approvare la proposta di destinazione dell’utile di esercizio a riserva, pari a 9.668,00 euro al fondo 

di riserva dell’Azienda; 

5. di sottoporre gli argomenti sopra deliberati alla successiva approvazione definitiva da parte 

dell’Assemblea Consortile.   

 

Deliberazione n. 07/08  – Approvazione verbale della precedente seduta: n. 22 del 13/02/08. 
 

I consiglieri presenti, vista la copia del verbale n. 22, ricevuta  in precedenza, all’unanimità la approvano  

nel testo allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, con denominazione “Alle-

gato 4”. 

 

Deliberazione n. 08/08  –  Proposta di adesione al progetto provinciale per la promozione di politi-

che giovanili. 
 



Il Direttore fa presente che, nell’ambito del bando regionale denominato “Nuova generazione di idee. Le 

politiche e le linee di intervento per i giovani della regione Lombardia”, è in corso di elaborazione il pro-

getto bresciano: “Fuoriclasse: progetto per la valorizzazione delle competenze alla vita”.  

Si tratta di un progetto a dimensione provinciale, della durata di circa due anni, che riguarda le politiche 

giovanili e, in estrema sintesi, prevede le seguenti 4 Azioni: 

− la prima, destinata a destinata a favorire il successo formativo; 

− la seconda, riguarda i giovani lavoratori e tende in particolare a costruire una relazione stabile tra 

mondo del lavoro e mondo della formazione/orientamento; 

− la terza, intende agire in maniera trasversale ai diversi obiettivi, dando spazio alla creatività e alla e-

spressività dei giovani; 

− la quarta, è volta ad incentivare le esperienze all’estero, considerate una insostituibile opportunità 

formativa e di crescita. 

Quale Ente Capofila del progetto è stata individuata Confcooperative Brescia, mentre gli Enti Partner so-

no: la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, l’Ufficio Oratori della Diocesi di Brescia, 

l’Associazione Comuni Bresciani, la Camera di Commercio di Brescia, la Comunità Montana di Valle 

Trompia, l’Ufficio Scolastico Provinciale, il consorzio Solco Brescia, il consorzio Tenda, la Cooperativa 

Tempo Libero, la Cooperativa Vincenzo Foppa, la Fondazione Dominato Leonense. 

Per quanto riguarda i previsti Enti Sponsor, sono in arrivo le adesioni da parte di diversi Ambiti territoria-

li, i quali annunciano di partecipare ai costi del progetto anche con fondi propri.  

Il contributo richiesto alla Regione ammonta a 1.300.000,00 euro.  

E’ stata richiesta adesione anche del nostro Ambito in qualità di Ente Sponsor, con la individuazione del-

la quota di partecipazione. Dovendo il progetto essere presentato in Regione entro il 28 aprile prossimo, 

gli Enti promotori sollecitano una risposta nel più breve tempo possibile.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− valutati i contenuti del progetto; 

− accertato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di ritenere valido il progetto presentato, sia per le finalità e i contenuti che per l’autorevolezza degli 

Enti promotori e sostenitori; 

2) Di esprimere in linea di massima un parere favorevole rispetto alla adesione dell’Ambito 3; 

3) Di presentare tale progetto al prossimo incontro dell’Assemblea dei Sindaci per la conferma 

dell’adesione; 

4) Di proporre quale fondo di compartecipazione ai costi del progetto la somma di 15.000,00 euro su 

due anni (7.500 euro per l’anno 2008 e 7.500 euro per l’anno 2009), erogabili solo in caso di appro-

vazione del progetto da parte della Regione. 

 

Deliberazione n. 09/08  –  Linee di indirizzo da sottoporre alla Assemblea dei Sindaci per la stesura 

del nuovo Piano di Zona 2009/2011. 
 

La Presidente fa presente che: 

− la triennalità dell’attuale Piano di Zona scade il 31/12 del corrente anno; 

− l’Assemblea dei Sindaci ha già deliberato un “cronogramma” che definisce le tappe e la tempistica 

per la redazione del nuovo Piano; 

− come in esso previsto, si è attivato un gruppo di lavoro composto dalle Assistenti sociali dei Comuni 

che ha prodotto un documento di sintesi riguardante le questioni socio assistenziali ritenute importan-

ti, da sottoporre alla valutazione dell’Assemblea dei Sindaci perché diventino linee di indirizzo e 

quindi oggetto di riflessioni da parte dei gruppi di lavoro che si costituiranno per la elaborazione della 

proposta finale di Piano; 



− la sottoscritta, il Direttore e la Consulente hanno integrato tale documento inserendo questioni a ca-

rattere generale che dovranno essere discusse e valutate direttamente dall’Assemblea dei Sindaci.  
 

Il Direttore illustra il documento sopra citato.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− valutati i contenuti del documento; 

− accertato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di ritenere il documento presentato un valido strumento per la riflessione da parte degli Amministra-

tori sulle linee di indirizzo del prossimo Piano di Zona; 

2) Di presentare tale documento alla prossima Assemblea dei Sindaci nel testo allegato al presente ver-

bale a formarne parte integrante e sostanziale, con denominazione “Allegato 5”. 

 

Deliberazione n. 10/08  –  Piano formativo provinciale anno 2008. 
 

La Presidente informa che è stato predisposto dal Direttore e dagli Assistenti sociali dei Comuni la Bozza 

di Piano Formativo per l’anno 2008 del nostro Ambito, da presentare alla Amministrazione Provinciale 

per il suo finanziamento. Ricorda che essi sono stati redatti sulla base delle indicazioni regionali e che dei 

cinque progetti richiesti molto probabilmente qualcuno non sarà approvato, stante la limitatezza dei fondi 

messi a disposizione dalla Regione. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− valutati i contenuti del documento; 

− accertato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la proposta presentata di Piano formativo per l’anno 2008, nel testo allegato al presente 

verbale a formarne parte integrante e sostanziale, con denominazione “Allegato 6”.   

2) Di presentare tale Piano alla Amministrazione Provinciale per la richiesta di finanziamento. 

 

COMUNICAZIONI 
 
Il Direttore informa i presenti di quanto segue: 
 

− Ha rassegnato le sue dimissioni l’Assistente Sociale assunta dall’Azienda per la Gestione temporanea 

del Servizio Sociale Professionale presso il Comune di Poncarale. Il contratto con la stessa era in 

scadenza al 30/04/08. Dal momento che il Comune intende delegare la gestione del servizio almeno 

fino alla fine di quest’anno, si è provveduto ad individuare un’altra figura idonea attingendo dalla 

graduatoria redatta il settembre 2007. L’Assistente sociale individuata di chiama Silvia Farina e 

prenderà servizio immediatamente, garantendo anche un periodo di sovrapposizione per il passaggio 

di consegne. 

− Stanno pervenendo all’Azienda da parte di soggetti del Terzo Settore diverse richieste di adesione ai 

progetti da presentare all’ASL ai sensi della legge 23/99. Si propone di valutarli sulla base dei se-

guenti criteri: 
 

a. Garantire il semplice sostegno formale ai progetti che vedono l’adesione esplicita dei Comuni 

dell’Ambito; 

b. Garantire un sostegno non solo formale (ma anche di collaborazione, monitoraggio, informazio-

ne, valorizzazione dei risultati, ecc.) a progetti che vedono sin dalla loro stesura iniziale un coin-



volgimento dell’Azienda. A tal proposito al momento risultano possedere tale requisito due pro-

getti in particolare: 

1. Il progetto della cooperativa La Vela, che si prospetta come proseguimento del progetto Affi-

do, in corso di attuazione con il contributo attivo dell’Azienda e di 4 Comuni dell’Ambito; 

2. Il progetto della Cooperativa Tempio Libero, nuovo progetto che propone l’attivazione di due 

sportelli (la cui sede è stata individuata congiuntamente) di sostegno psicologico a genitori ri-

spetto alle problematiche e dinamiche di coppia. 
 

I Commissari presenti prendono atto di quanto riferito e approvano le proposte formulate. 

 

Allegati 
 

− Allegato 1:  Bilancio dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona al 31/12/2007; 

− Allegato 2:   Nota integrativa al Bilancio dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona 

al 31/12/2007; 

− Allegato 3:   Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2007; 

− Allegato 4:  Verbale seduta del Consiglio Di Amministrazione n. 22 del 13 febbraio 2008; 

− Allegato 5:   Linee di indirizzo da sottoporre alla Assemblea dei Sindaci per la stesura del nuovo Pia-

no di Zona 2009/2011; 

− Allegato 6:   Piano Formativo per l’anno 2008 dell’Ambito n. 3. 

 

La seduta è tolta alle ore 20,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 22/04/2008. 

 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 

 

 

          
N.B. Gli allegati al presente verbale sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria dell’Azienda Speciale Consorti-

le sotto la diretta responsabilità del Direttore ed è possibile per i Commissari prenderne visione o ottenerne copia 

in qualsiasi momento. 

  


