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Seduta n. 17/2014 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 112 del 10/12/2014 

 
 

Il giorno Mercoledì 10 dicembre 2014, alle ore 14,30 presso la sede dell’Azienda Speciale 
Consortile in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono 
convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del 
giorno: 
 
 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Nuovo ISEE e regolamento distrettuale: informativa 

3) Aggregazione/unione Comuni: aggiornamenti 

4) Politiche del personale 

5) Varie ed eventuali 

 
 
 
Sono presenti: 
 
- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 
- Dott.ssa Romano Loretta                                        Consigliere 
- Dott. Stanga Massimo                                              Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                 Direttore 
- Dott.ssa Tina Elli                                                       Consulente 

 
 
Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, che affida la funzione di segretario verbalizzatore al 
Direttore dell’Azienda dott. Angelo Linetti 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

Punto n. 1:  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di 

modifiche o integrazioni. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 2: Nuovo ISEE e regolamento distrettuale: informativa 

 

La Presidente informa i consiglieri di amministrazione in merito a quanto deciso durante le 

Assemblee congiunte ovvero: 

- Incarico all’Azienda per la stesura definitiva del Regolamento condiviso in collaborazione 

con l’Avv. Gioncada; 

- Programmazione di due incontri sul distretto aperti alle parti sociali; 

- Incontro in data 30 gennaio delle Assemblee congiunte per l’approvazione dello schema 

di regolamento condiviso che dovrà poi essere approvato  dai Consigli Comunali di ogni 

singolo Comune; 

 
________________________________________________________________ 
 

Punto n. 3: Aggregazione/unione Comuni: aggiornamenti 

 

La Presidente informa i Consiglieri in merito a quanto discusso durante le Assemblee congiunte 

relativamente all’unione/aggregazione di Comuni. 

Le Assemblee dovranno incaricare l’Azienda affinchè nomini un esperto (presumibilmente 

l’Avv. Gioncada) per un approfondimento sul tema.  
________________________________________________________________ 
 

Punto n. 4: Politiche del personale 

 

La Presidente ricorda che dovrà essere ripresa la discussione non ultimata relative alle politiche 

del personale. Si stabilisce di dedicare una seduta del Consiglio di Amministrazione 

appositamente per tale argomento e viene fissata in data 21/01/2015 alle ore 13.30. 

Il Direttore illustra i due concorsi: uno per il coordinatore a part time (21 ore settimanali) e uno 

per i due operatori a tempo pieno allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

Dopo una breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.43/2014) 
 

• Di approvare i bandi di concorso per la selezione di un coordinatore part time (21 

ore settimanali) e di due operatori a tempo pieno e la relativa domanda di 

partecipazione allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

• Di dare mandato al Direttore di eseguire tutti gli atti conseguenti. 



 
___________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 5: Varie ed eventuali 

 

a) Il Direttore informa che l’Azienda ha aperto un fido presso la BCC del Garda da alcuni anni. 

Tale fido ha un costo annuo pari a circa € 800,00. Negli ultimi due anni non è mai stato 

utilizzato e pertanto propone la rinuncia dello stesso. 
 

Dopo una breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.44/2014) 
 

Di rinunciare al fido stipulato con la BCC del Garda. 

 

b) Il Direttore illustra il progetto sportello finanziamenti presentato dalla Coop. Curiosarte e 

allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Il Consiglio di 

Amministrazione decide di non prendere in considerazione il progetto presentato in quanto 

non aderente al momento ai bisogni del territorio. 

c) Il Direttore informa che in data 05/12/2014 con prot. 2735 è pervenuta all’Azienda la 

rinuncia da parte dell’ex consigliera Guerini Elena relativamente gettone di presenze e 

rimborsi km. a lei spettanti per l’anno 2014. Tale rinuncia è allegata come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. 

 

Dopo una breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n. 45/2014) 
 

Di accogliere la richiesta di rinuncia al gettone di presenza e ai rimborsi chilometrici 

spettanti alla ex consigliera Guerini Elena relativi all’anno 2014. 

 

d) Il Direttore informa che è arrivata la proposta di rinnovo della convenzione da parte di Pro 

Senectute per l’anno 2015 allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Il 

Direttore comunica che a seguito di un’indagine presso i Comuni è emerso che solo due 

utenti in tutto il territorio usufruiscono del servizio di Pro Senectute in quanto gli altri si 

rivolgono all’ASL che offre il servizio gratuitamente. Il Direttore propone pertanto di non 

rinnovare la convenzione con Pro Senectute che ha un costo annuo per l’Azienda pari a € 

1.650,00 + IVA 22%.  

Dopo una breve discussione 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n. 46/2014) 
 

Di non rinnovare la convenzione con Pro Senectute per l’anno 2015. 
 __________________________________________________________________________ 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 16,45 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 22 dicembre 2014 

 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                           Dott. Angelo Linetti                                                           
                                                      

                                                                                                                                            


