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RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
 

Via Zanelli n. 30 – Rezzato - Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: pianodizona@ascrezzto1.191.it 
 

 

Seduta n. 75 – Verbale n. 04 del 11/06/2013 
 

L’anno 2013, il giorno 11 del mese di giugno alle ore 17,30 si è riunita l’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, prevista dall’art. 12.2) dell’accordo di programma per 

l’attuazione del Piano di Zona dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, regolarmente convocata dal 

Presidente, Sig.ra Nadia Pedersoli,  per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

 

1) Richiesta rimborso alla Provincia per servizio di assistenza agli alunni disabili frequentanti le 

scuole superiori: aggiornamenti. 
 

2) Definizione delle modalità di erogazione dei contributi relativi alla Protezione Civile (progetto 

di gestione associata Legge Regionale 1/2000) 

 

3) Condivisione della necessità di predisporre un regolamento d’Ambito per l’accesso ai servizi e 

conseguente mandato all’Ufficio di Piano dell’Azienda Speciale Consortile per la stesura di tale 

regolamento da sottoporre successivamente all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci 

 

4) Proposta di formazione per Amministratori e Segretari Comunali con l’Avv. Gioncada in meri-

to all’applicazione del nuovo ISEE in via di approvazione nelle prossime settimane 

 

5) Presa d’atto della non comunicazione da parte della Regione relativamente ai fondi e relative 

conseguenze 

 

6) Informazione relativa all’acquisto dei voucher lavoro accessorio 

 

7) Analisi dei costi relativi alla telefonia e individuazione di possibili soluzioni comuni 
 

8) Varie ed eventuali. 

 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Zavalloni Adriana 

Borgosatollo  Salvi Manolo 

Botticino Benetti Mario  

Capriano del Colle Lamberti Claudio  

Castenedolo  Scaroni Emilio 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano  Salvini Williams 

Montirone  Di Meo Alessandro 

Nuvolento Pasini Angelo  

Nuvolera                            

Poncarale  Fracassi Annarita 

Rezzato Danesi Enrico  

S. Zeno Naviglio  Ferretti Marco 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 12 
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Sono inoltre presenti: 

− La D.ssa Zanetti Lucilla     Referente U.O. Mat. Infantile DGD n. 2 dell’ASL di Brescia; 

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

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

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

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

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

 

1) Richiesta rimborso alla Provincia per servizio di assistenza agli alunni disabili frequentan-

ti le scuole superiori: aggiornamenti. 

 
La Presidente informa in merito all’incontro tenutosi con l’Assessore della Provincia durante il 

quale sono state fatte alcune proposte per risolvere il problema del rimborso per il servizio di as-

sistenza degli alunni disabili e più precisamente: 

1. Per i primi quattro anni (2000-2004, fatta salva l’intervenuta prescrizione decennale, da calco-

larsi dal momento della domanda) è stata applicata, su entrambi i servizi, una riduzione pari 

all’8,5% della spesa preventivata ad inizio di ogni anno scolastico. La percentuale corrisponde 

alla percentuale media di assenza degli alunni; 

2. I  Comuni rinunciano a pretendere le somme relative sia al servizio di Assistenza, che al servi-

zio di Trasporto (ancorchè queste ultime riconosciute dal TAR) per gli aa.ss. dal 2004/2005 al 

2007/2008, in considerazione della sottoscrizione da parte dei Comuni, a quel tempo, 

dell’accordo quadro a suo tempo stipulato con ACB, rinunciando quindi a far valere 

l’illegittimità /nullità del medesimo accordo in ordine alla ripartizione delle competenze e dei 

costi dei servizi; 

3. Gli anni scolastici successivi vengono rimborsati integralmente dalla Provincia, previa consegna 

della documentazione idonea a comprovare l’effettivo costo a consuntivo dei servizi (peraltro la 

Provincia aveva già rimborsato integralmente per l’anno 2009/2010 il costo del trasporto, men-

tre in modo parziale per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012). 

4.  I Comuni rinunciano al pagamento degli interessi legali riconosciuti dal TAR dalla data della 

sentenza al saldo. 

5. La Provincia riconosce ai Comuni che hanno presentato ricorso, il rimborso delle spese legali, 

nella misura del 50%, dietro presentazione di regolari  fatture. 

 

Modalità di pagamento: 

 

a. Nel 2013: la Provincia è disponibile a corrispondere l’intero rimborso per l’anno scolastico 

2011/2012 (dati ormai definitivi), per Assistenza e per Trasporto  da corrispondersi 

entro il 30/11/2013, previa verifica documentazione giustificativa, più le spese legali 

che vengono liquidate per un importo pari al 50% su quanto sostenuto dai Comuni; 

b. Biennio  2014 – 2015: la Provincia corrisponderà il pregresso eventualmente dovuto, calcolato 

tenendo conto delle riduzioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 per Assistenza e per Tra-

sporto, in due rate di pari importo, e quindi da corrispondersi rispettivamente entro il 

30/11/2014 e il 30/11/2015, e con rinuncia dei Comuni alla corresponsione degli inte-

ressi. 

c. Entro il 30/11/2014 verrà altresì corrisposto il rimborso per le spese sostenute dal Comune per i 

servizi di competenza riferiti all’anno in corso, 2012 /2013, dietro esibizione delle fat-

ture emesse per ciascun servizio 

L’Assessore  Peli fa altresì presente che la Provincia ha stanziato  nel  Bilancio triennale  

2013/2015,   Euro 5.000.000,00 per anno, calcolati secondo le richieste pervenute dai Comuni in 

merito ai servizi erogati. 
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I sindaci dopo breve discussione danno mandato al Direttore affinchè contatti la provincia al fine di 

raccogliere una proposta scritta da sottoporre all’attenzione dell’avv. Gioncada. Verrà di seguito 

convocata nuova assemblea con la presenza dell’Avvocato per decidere le strategie da attuare. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Definizione delle modalità di erogazione dei contributi relativi alla Protezione Civile (pro-

getto di gestione associata Legge Regionale 1/2000) 

 
Il Direttore informa che, come da comunicazione del Comune di Rezzato, rimangono a saldo del 

Progetto di Gestione Associata Anni 2006 - 2009, che vedeva il comune di Rezzato capofila del 

progetto, € 64.020,00 da destinare ad uso esclusivo della protezione civile. Viene aperta la di-

scussione in merito alle modalità di erogazione di tale contributo e vengono forniti i chiarimenti 

che si rendono necessari. 

Esaurita la discussione, la Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 116/2013) 

 

Di ripartire i fondi seguendo il criterio procapite in base alla popolazione rilevata a di-

cembre 2009, come da tabella allegata. Si precisa che le quote verranno versate ai Co-

muni dal Comune di Rezzato in qualità di Ente capofila del Progetto. 
 

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Condivisione della necessità di predisporre un regolamento d’Ambito per l’accesso ai ser-

vizi e conseguente mandato all’Ufficio di Piano dell’Azienda Speciale Consortile per la ste-

sura di tale regolamento da sottoporre successivamente all’approvazione dell’Assemblea 

dei Sindaci 

 
Il Direttore informa che è stato organizzato un corso di formazione per le assistenti sociali dei 

comuni del distretto con l’Avvocato Gioncada con l’obiettivo di individuare linee comuni di ap-

plicazione delle norme, con particolare riguardo al nuovo ISEE che dovrebbe essere predisposto 

in breve tempo, nei regolamenti comunali. Il Direttore pertanto chiede mandato di poter predi-

sporre un regolamento unico di distretto, comune a tutto il territorio, da sottoporre poi 

all’Assemblea dei Sindaci. Dopo breve discussione l’Assemblea concorda nel dare mandato per 

predisporre il regolamento unico; tale regolamento naturalmente dovrà essere sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 

 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

4) Proposta di formazione per Amministratori e Segretari Comunali con l’Avv. Gioncada in 

merito all’applicazione del nuovo ISEE in via di approvazione nelle prossime settimane 

 
In collegamento al punto precedente il Direttore, visti i continui cambiamenti in materia norma-

tiva, ritiene che potrebbe essere utile un incontro di approfondimento degli Amministratori e 

Segretari con l’Avv. Gioncada per un confronto che permetta una condivisione di linee comuni 

di applicazione delle norme.  

 
____________________________________________________________________________________________________ 
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5) Presa d’atto della non comunicazione da parte della Regione relativamente ai fondi e rela-

tive conseguenze 

 
La Presidente del CDA informa che allo stato attuale la Regione non ha ancora comunicato qua-

li fondi saranno destinati agli ambiti. La situazione è ovviamente preoccupante visto che si è 

ormai a giugno e non si hanno informazioni ufficiali in merito alla composizione del bilancio 

2013, oltre ad avere, nel giro di breve anche possibili problemi di cassa. La Presidente conclude 

informando che se entro la fine di luglio non si avranno notizie certe si dovranno intraprendere 

azioni di sollecito nei confronti della Regione. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

6) Informazione relativa all’acquisto dei voucher lavoro accessorio 

 
Il Direttore informa i Sindaci che si è provveduto all’acquisto dei voucher per il lavoro accesso-

rio  per i comuni che ne abbiano fatto richiesta e che entro una settimana dovrebbero essere di-

sponibili presso l’Azienda. Si ricorda che parte dei voucher sono quelli assegnati dalla Provin-

cia e quindi a titolo gratuito per il Comune, mentre altri sono stati acquistati su richiest e a cari-

co dei Comuni, come da tabella allegata al presente verbale. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

7) Analisi dei costi relativi alla telefonia e individuazione di possibili soluzioni comuni. 

 
Il Direttore informa che sta rivedendo i contratti delle utenze per l’Azienda, tra cui anche quelli 

della telefonia. In base ad una prima analisi è possibile rivedere i contratti ottenendo vantaggi 

importanti. Chiede pertanto ai Sindaci se non fosse possibile pensare alla predisposizione di una 

centrale acquisti unica per i 13 comuni del distretto e se in tale centrale acquisti possa rientrare 

anche l’Azienda. I Sindaci, dopo breve discussione, danno mandato al Direttore di approfondire 

la materia. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

8) Varie ed eventuali 

 
a) Aggiornamenti relativi al SIL 

 

La Presidente del CDA informa che sono stati fatti tutti gli incontri volti a migliorare il servizio 

riappaltato. Ricorda che la scadenza dell’appalto è prevista per il 31/12/2014 e che durante lo 

svolgimento del servizio sarà compito dell’Azienda monitorarlo e verificare se il servizio sarà 

adeguato alle esigenze o dovrà essere modificato. 

 

 

b) Comunicazione relativa alle risorse Regionali per  3^ annualità Piano Nidi: anticipazione.  

 

La consulente Tina Elli informa che l’Asl erogherà a breve un’anticipazione della terza annua-

lità del piano nidi pari al 64% del totale. L’importo complessivo previsto per la terza annualità 

per il nostro distretto era pari a € 176.955,00, pertanto l’anticipazione sarà di € 113.251,20, ri-

partiti tra i comuni aventi nidi accreditati secondo la tabella allegata al presente verbale. 
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c) Il Direttore informa l’Assemblea in merito al progetto allegato al presente verbale per il qua-

le viene richiesta adesione. 

Nell’ambito del bando regionale “Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industria-

le e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities” un gruppo di a-

ziende, con capofila A&M COM, intende realizzare un progetto nell’ambito di intervento 

(b) “Innovazione Sociale”- di cui all’articolo 2 dell’avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore della smart Cities and 

communities.  

Il progetto è orientato a garantire una particolare attenzione al miglioramento della qualità 

della vita con impatto nei settori: invecchiamento della società, tecnologie walfare e inclu-

sione, domotica e cloud computing technologies per smart government. 

Nel dettaglio la proposta progettuale, dal titolo ATTIV@BILI – AssisTenza digiTale e In-

noVazione sociAle in amBientI controLlatI, prevede la realizzazione e la sperimentazione di 

un prototipo di sistema, declinato in termini di modello organizzativo e strumenti IT di sup-

porto, altamente innovativo e basato su tecnologie d’avanguardia per l’erogazione di servizi 

socio-assistenziali a persone anziane e disabili.  

La definizione, la progettazione e lo sviluppo del sistema saranno condotte secondo logiche 

e metodologie abilitanti la condivisione e l’ottimizzazione delle risorse e l’integrazione del 

sistema lungo i processi di assistenza sociale di persone fragili. 

Il progetto prevede una forte integrazione di competenze fra mondo imprenditoriale, organi-

smi di ricerca e attori pubblici, che avranno l’occasione di sviluppare un modello organizza-

tivo e degli strumenti IT di supporto per l’erogazione di servizi socio-assistenziali a persone 

anziane e disabili.  

In tale contesto viene chiesta una partecipazione dell’Azienda Speciale Consortile per i Ser-

vizi alla Persona del Ditretto 3 Brescia est, quale ente territoriale di riferimento per le attività 

di analisi delle modalità attuali di erogazione di servizi socio-assistenziali a persone fragili 

(anziani e disabili) e alla sperimentazione delle attività di ricerca industriale e sviluppo spe-

rimentale in esso realizzate territorio di propria competenza. 

Si precisa che la partecipazione dell’Azienda Speciale Consortile avverrà senza alcun cofi-

nanziamento a carico della stessa. 

Si apre il confronto e vengono forniti i chiarimenti necessari. 

 

Esaurita la discussione, la Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 117/2013) 

 

Di aderire al progetto illustrato e allegato al presente verbale 
 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

La Presidente, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 


