
 
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 22 aprile 2009 
 
Il giorno mercoledì 22 aprile 2009, alle ore 17.00 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. Esame Bilancio al 31/12/2008 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona; 

2. Esame nota integrativa al bilancio al 31/12/2008 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla 

Persona e bozza di Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del bilancio al 

31/12/2008; 

3. Esame prospetto regionale di monitoraggio economico finanziario del Piano di Zona triennio 

2009/2011 – budget triennio 2009/2011 e preventivo 2009; 

4. Approvazione graduatoria bando badanti, bando famiglie numerose con quattro o più figli e asse-

gnazione contributi spettanti; 

5. Varie eventuali. 
 

Stante l’importanza dell’ordine del giorno, sono stati invitati a presenziare il Presidente dell’Assemblea 

Consortile, Sig. Prandelli Lorenzo, e la Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Sig.ra Serafina Bandera. 

E’ presente inoltre la consulente per il Piano di Zona, d.ssa Tina Elli. 
 

Per l’esame dei primi due punti all’ordine del giorno sono inoltre stati invitati il consulente dell’Azienda 

per il bilancio, d.ssa Roncato, e il Revisore dei Conti, dott. Benetti.  
 

 

Sono presenti: 
 

− ZAINA PAOLA Presidente Presente 

− ZAMBONI CARLO Vice Presidente Presente 

− BROGNOLI TOMMASO Consigliere Presente 

− DUINA LICIANA Consigliere Presente 

− STABILE FABIO Consigliere Presente 

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

La Presidente stessa, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione e alla as-

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

 

Punto n. 1:  Esame Bilancio al 31/12/2008 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Perso-

na dell’Ambito 3 Brescia est. 
 

La Presidente introduce l’argomento precisando che l’approvazione definitiva è di competenza 

dell’Assemblea Consortile, già convocata per il 30 aprile prossimo. 
 

Il direttore informa che  in sede di analisi dei dati del pre-consuntivo 2008, si profilava un utile consi-

stente, pari a circa 90.000,00 euro. Per ridurre in maniera consistente tale avanzo, l’Ufficio di Piano ha 

individuato due iniziative, già previste per l’anno 2008 e non ancora attuate.  
 

La prima riguarda la possibilità di sostenere con la somma di 2,6 euro per abitante ultra 

sessantacinquenne i Comuni  per le spese effettuate per progetti di prevenzione e socializzazione 

nell’ambito della terza età, per un importo complessivo di 40.182,50 euro.  
 

La seconda riguarda invece l’incremento dei contributi già assegnati ai medesimi Comuni per le conside-

revoli spese sostenute per l’assistenza scolastica ad personam per alunni disabili, mediante l’assegnazione 

di una somma pari a 0,50 euro per ogni ora di assistenza fornita. La somma necessaria per il finanziamen-

to di tale iniziativa ammonta a 48.873,39 euro. 
 



La Consulente per il bilancio, d.ssa Roncato, illustra i prospetti, preventivamente recapitati ai Commis-

sari, del consuntivo di bilancio 2008, con le diverse ipotesi di chiusura del medesimo in base alla possibi-

lità di effettuare uno o entrambe le iniziative illustrate dal direttore. 
 

Il Revisore dei Conti, dott. Benetti, dichiarandosi dispiaciuto per non poter partecipare personalmente 

alla riunione dell’Assemblea Consortile, esprime il proprio parere positivo rispetto alla regolarità e cor-

rettezza della gestione del bilancio 2008 dell’Azienda. Tale parere positivo verrà formalizzato in una ap-

posita nota che verrà inviata all’Assemblea. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

− Approfonditi i contenuti dei prospetti ricevuti; 

− Valutate le proposte dell’Ufficio di Piano presentate dal direttore; 

− Recepito il parere positivo del Revisore dei Conti; 

− Considerato che, per competenza, il presente argomento andrà sottoposto alla approvazione 

dell’Assemblea Consortile nella sua prossima seduta;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 09/2009) 
 

1) Di ritenere opportuno che venga dato seguito ad entrambe le iniziative, a valere sull’esercizio 2008, 

presentate dal direttore e già programmate, che ridurrebbero l’avanzo di amministrazione, pre impo-

ste, a 18.638,81 euro; 

2) Di approvare pertanto il bilancio al 31/12/2008 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla 

Persona nella stesura allegata al presente atto (Allegato “1”) a formarne parte integrante e sostanziale; 

3) Di sottoporre, per competenza, tale bilancio alla approvazione dell’Assemblea Consortile nella sua 

prossima seduta, già convocata per il 30 aprile p.v. 
  

 

Punto n. 2:  Esame Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008 dell’Azienda Speciale Consortile per i 
Servizi alla Persona e bozza di Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla ge-
stione del bilancio al 31/12/2008. 

 

La Presidente, evidenzia che il precedente punto è strettamente legato a quello precedente. La bozza di 

Nota integrativa è stata in precedenza fatta pervenire ai Commissari con allegata la bozza di Relazione 

del C.d.A. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto riportato nella bozza di documento relativo alla Nota integrativa al bilancio al 

31/12/2008 e alla Relazione del C.d.A.; 

− Considerato che, per competenza, il presente argomento andrà sottoposto alla approvazione 

dell’Assemblea Consortile nella sua prossima seduta;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 10/2009) 
 

1)  Di approvare pertanto la Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008 dell’Azienda Speciale Consortile 

per i Servizi alla Persona e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del bilancio 

al 31/12/2008 nella stesura allegata al presente atto (Allegato “2”) a formarne parte integrante e so-

stanziale: 

2) Di sottoporre, per competenza, tale bilancio alla approvazione dell’Assemblea Consortile nella sua 

prossima seduta, già convocata per il 30 aprile p.v. 
 

   



Punto n. 3:  Esame prospetto regionale di monitoraggio economico finanziario del Piano di Zona 

triennio 2009/2011 – budget triennio 2009/2011 e preventivo 2009. 
 

La Presidente, informa che la Regione richiede che entro il 12 maggio prossimo venga presentato 

all’ASL il monitoraggio economico finanziario del Piano di Zona per il triennio 2009/2011, nonché il 

preventivo per l’anno 2009. 
 

Fa presente inoltre che, per compilare correttamente il prospetto regionale, si rende necessario definire 

prioritariamente la ripartizione tra i vari servizi socio assistenziali del Fondo Sociale Regionale (ex Circo-

lare 4) per l’anno 2009. 
 

Il direttore e la consulente per il Piano di Zona illustrano nel dettaglio i dati contenuti nei prospetti di 

ripartizione del Fondo Sociale Regionale e di monitoraggio economico finanziario del Piano di Zona. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto riportato nei prospetti illustrati dal direttore e dalla consulente per il Piano di Zona; 

− Considerato che, per competenza, il presente argomento andrà sottoposto alla approvazione della As-

semblea dei Sindaci nella sua prossima seduta;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 11/2009) 
 

1) Di approvare i seguenti prospetti, come da allegati al presente verbale a formarne parte integrante e 

sostanziale,: 
 

− Ripartizione tra i servizi socio assistenziali del Fondo Sociale Regionale anno 2009 (Allegato 

“3”); 

− Monitoraggio economico finanziario del Piano di Zona, budget triennio 2009/2011 e preventivo 

2009 (Allegato “4”); 

2) Di sottoporre, per competenza, tale bilancio alla approvazione dell’Assemblea dei Sindaci nella sua 

prossima seduta, già convocata per il 30 aprile p.v. 
 

   
Punto n. 4:  Approvazione graduatoria bando badanti, bando famiglie numerose con quattro o più 

figli e assegnazione contributi spettanti. 
 

La Presidente, introduce l’argomento comunicando che sono scaduti i termini per la presentazione dei 

bandi per la concessione di buoni sociali alle famiglie con badante per l’assistenza ad anziani ed inabile e 

alle famiglie numerose con 4 o più figli relativamente al primo semestre 2009. I Comuni hanno trasmesso 

le domande pervenute all’Ufficio il quale ha provveduto a stilare la graduatoria. 
 

Il direttore e la consulente per il Piano di Zona fanno presente che: 
 

1. A proposito del buono per le badanti (vedere prospetto allegato): 

− sono pervenute 35 domande valide; 

− che con un buono mensile massimo del valore di 265 € si ha una spesa complessiva di 

67.890,00 €, alla quale va aggiunta la somma di 1.900,00 € di contributi per la formazione delle 

badanti, per una spesa totale di 69.790,00 €; 

− il finanziamento regionale a tal fine assegnato ammonta a 69.835,00 €. Pertanto, soddisfatte tut-

te le richieste valide, si determina un avanzo di soli 45,00 €.  

2. A proposito del buono per le famiglie numerose (vedere prospetto allegato): 

− sono pervenute 41 domande valide; 

− finanziando al 100% tutte le tipologie di spese ammissibili al contributo, si determina una spesa 

di 38.740,10 €; 

− il finanziamento regionale a tal fine assegnato ammonta a 47.940,00 €. Pertanto, soddisfatte tut-

te le richieste valide, si determina un avanzo di 9.199,90 €;  



− non è ancora possibile sapere se la Regione consentirà di portare tale avanzo in aggiunta al fon-

do del secondo semestre, oppure se lo riterrà un acconto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto riportato nei prospetti consegnato ai Commissari; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 12/2009) 

 

1) Di approvare la graduatoria dei beneficiari dei buoni sociali per famiglie con badante, riportata 

nell’Allegato “5” al presente verbale, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) Di approvare la graduatoria dei beneficiari dei buoni sociali per famiglie numerose, riportata 

nell’Allegato “6” al presente verbale, a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

   

Punto n. 5:  Varie eventuali. 
 

Il direttore presenta i seguenti argomenti integrativi dell’ordine del giorno: 
 

a) Il Comune di Flero ha chiesto all’Azienda la possibilità di delegare la gestione del Servizio Sociale 

Professionale, per 36 ore settimanali e per il periodo di circa 1 anno, dal momento che, presumibil-

mente, alla fine del mese di luglio l’attuale Assistente Sociale andrà in congedo per maternità. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Considerato che l’intervento viene effettuato già per altri Comuni e che non comporta per 

l’Azienda oneri economici, in quanto interamente a carico del Comune delegante; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Deliberazione n. 13/2009) 
 

1) Di accogliere la richiesta del Comune di Flero di delegare all’Azienda la gestione del Servizio 

Sociale Professionale, per circa un anno e per un impegno di 36 ore settimanali, a partire dal 25 

giugno 2009; 

2) Di delegare il direttore a ricercare l’operatore idoneo allo svolgimento delle funzioni e mansioni 

connesse. 
 

   

Allegati 
 

− Allegato 1:  Bilancio al 31/12/2008 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona; 

− Allegato 2:  Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008 dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi 

alla Persona e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del bilancio al 

31/12/2008; 

− Allegato 3:  Ripartizione tra i servizi socio assistenziali del Fondo Sociale Regionale anno 2009; 

− Allegato 4:  Monitoraggio economico finanziario del Piano di Zona, budget triennio 2009/2011 e pre-

ventivo 2009; 

− Allegato 5:  Graduatoria dei beneficiari dei buoni sociali per famiglie con badante; 

− Allegato 6:  Graduatoria dei beneficiari dei buoni sociali per famiglie numerose. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 20,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 



 

Rezzato 22/04/2009. 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 

 

 

         


