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ASSEMBLEA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE N. 29 DEL 19/06/2014 
 

Verbale della seduta n. 03-14 
 

L’anno 2014, il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 17,30 si è si è riunita, presso la sala consi-

gliare 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 03/06/2014,  per la trattazione del seguente ordine del gior-

no: 
 

 

1) Nomina dei Consiglieri del C.d.A. dell’Azienda, in sostituzione dei due Consiglieri dimessi; 

2) Situazione Economica dell’Azienda: debiti e crediti nei confronti dei Comuni; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Silvano Baronchelli  

Borgosatollo Giacomo Marniga Elisa Chiaf 

Botticino Donatella Marchese Elena Guerini 

Capriano del Colle   

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone  Massimo Stanga 

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                           Piccinelli Daniela 

Poncarale  Annarita Fracassi 

Rezzato Davide Giacomini  

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 12 

 

Sono inoltre presenti: 

− Il D.ssa Ferrari Aggradi Carla Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

− Il Dott. Linetti Angelo          Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

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

 

In assenza del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente dell’Assemblea Consortile As-

sessore Emilio Scaroni. 

 

Il Vice Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la 

funzione di segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 

 
 

1) Nomina dei Consiglieri del C.d.A. dell’Azienda, in sostituzione dei due Consiglieri dimessi; 

 

Il Vice Presidente ricorda che: 

 

- in data 24 aprile 2014 due consiglieri di Amministrazione hanno rassegnato le proprie dimissioni 

ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n.267  

- lo statuto prevede che la surrogazione debba essere adottata dall’Assemblea Consortile e deve av-

venire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. (art. 30) 

Il Vice Presidente sollecita pertanto i presenti a procedere alla surroga dei consiglieri dimessi. 
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Il Sindaco di Flero ritiene che, essendo appena stati nominati i nuovi Sindaci non vi è stato il tempo 

per una consultazione, pertanto chiede di rinviare la surroga alla prossima assemblea. I presenti 

concordano nella richiesta del Sindaco di Flero, pertanto si decide di rinviare la surroga alla prossi-

ma Assemblea Consortile da fissare nel mese di Luglio. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Situazione Economica dell’Azienda: debiti e crediti nei confronti dei Comuni; 

Il Direttore illustra l’allegato, precedentemente inviato a tutti i Sindaci e allegata al presente verbale 

come parte integrante e sostanziale, relativo alla situazione debitoria/creditoria tra Azienda e Co-

muni. Forniti i chiarimenti necessari si sollecitano i Comuni alla risoluzione nel più breve tempo 

possibile della situazione debitoria fino al 2013 affinchè l’Azienda a sua volta possa erogare i con-

tributi del 2011 dovuti ai Comuni. 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Varie ed eventuali. 

a) La Presidente dell’Assemblea dei Sindaci informa che è giunta nuovamente dalla Provincia 

la richiesta di sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra i Comuni e la Provincia per la ge-

stione del servizio di trasporto e assistenza specialistica per gli alunni disabili frequentanti 

le scuole Superiori entro il 15 luglio. La Presidente evidenzia che tale accordo non ha tenu-

to conto della richiesta di modifiche da noi e da altri ambiti segnalata. Dopo una breve di-

scussione si decide di chiedere alla Presidente dell’Assemblea dei Sindaci che invii una 

lettera al Presidente della Provincia con la richiesta di un incontro volto a definire un ac-

cordo che tenga conto delle richieste pervenute dall’ambito. 

b)  Il Direttore informa i presenti che, se lo ritengono utile, visto la numerosa presenza di nuovi 

sindaci o delegati, durante la prossima Assemblea dei Sindaci, intende predisporre del ma-

teriale per la presentazione dell’Azienda e dei servizi gestiti a nome e per conto dei Comu-

ni. I presenti approvano la proposta. 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Il Vice Presidente, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 21,00 

 
 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 


