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Seduta n. 6/2013 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 86 del 15/04/2013 

 
 

Il giorno lunedì aprile dell’anno 2013, alle ore 12,30 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) Delega dei poteri conferiti agli amministratori ed al Direttore 

3) 
Regolamento acquisti in economia da presentare all’approvazione 

dell’Assemblea Consortile 

4) 
Regolamento modalità ricerca e selezione del personale da presentare 

all’approvazione dell’Assemblea Consortile 

5)  
Documento per la definizione della Dotazione Organica da presentare 

all’approvazione dell’Assemblea Consortile 

6) Approvazione bilancio consuntivo 2012  

7) 

 
Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 

- D.ssa Ferrari Aggradi Carla                                     Presidente 
- Dott.  Salvini Williams                                              Vice presidente 
- D.ssa Guerini Elena                                     Consigliera 
- Dott.ssa Romano Loretta                                          Consigliera 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                               Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                   Direttore 
- Dott. Elli Tina                                                             Consulente 

 
Sono inoltre presenti per la presentazione di quanto previsto al punto 6 la Consulente per il 
Bilancio Dott.ssa Roncato e il Revisore dei Conti Dott. Benetti 

 
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. 

 

La Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 6 dell’o.d.g. 

Il Consiglio accoglie la proposta della Presidente. 

 

 

Punto n.6 :  Approvazione bilancio consuntivo 2012 

 

La dott.ssa Roncato illustra il bilancio e la Nota Integrativa, Il Revisore dei Conti dott. Benetti 

espone la sua Relazione al bilancio. I documenti sopra citati sono allegati al verbale 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n. 20/2013 ) 

Di approvare: 

1. Bilancio consuntivo 2012 

2. Relazione del Revisore dei Conti al Bilancio di Esercizio 31/12/2012 

3. Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2013 

 
 E di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea Consortile 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Punto n. 2: Delega dei poteri conferiti agli Amministratori ed al Direttore  

 

La Presidente propone di conferire al Direttore, così come previsto dallo Statuto Art. 34 comma 

3,  le seguenti competenze: 

- Sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere 

di tutta l’Amministrazione dell’Ente, sotto ogni riguardo materiale e morale 

- Sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell’Azienda 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
      DELIBERA 
        (Delibera n. 21/2013 

Di conferire al Direttore le competenze previste dallo Statuto e sopra riportate. 

 

La Presidente inoltre propone di delegare a ciascun Consigliere il presidio delle aree 

tematiche (anziani, minori, disabilità, disagio adulto), partecipando ai momenti di 

approfondimento e ai tavoli tecnici previsti dal piano di zona. 



I Consiglieri, pur dichiarando una disponibilità di massima, chiedono di poter approfondire 

l’argomento durante il prossimo incontro. La proposta viene accolta. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Punto n. 3: Regolamento acquisti in economia da presentare all’approvazione 

dell’Assemblea Consortile  

 

IL Direttore illustra il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia 

precedentemente inviato e allegato al presente verbale. Non essendovi nulla da obiettare 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n. 22/2013 
 

Di approvare il regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia e di sottoporlo 
all’approvazione dell’Assemblea Consortile 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Punto n. 4: Regolamento modalità   e selezione del personale da presentare all’approvazione 

dell’Assemblea Consortile  

 

IL Direttore illustra il Regolamento per la modalità di ricerca e selezione del personale 

precedentemente inviato e allegato al presente verbale. Non essendovi nulla da obiettare 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.23/2013) 
 
Di approvare il regolamento per la modalità di ricerca e selezione del personale  e di sottoporlo 
all’approvazione dell’Assemblea Consortile 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 5:  Documento per la definizione della Dotazione Organica da presentare 

all’approvazione dell’Assemblea Consortile  

 

IL Direttore illustra il Documento per la definizione della Dotazione Organica dell’Azienda 

Speciale Consortile  precedentemente inviato e allegato al presente verbale. Non essendovi nulla 

da obiettare 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 



-con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.24/2013) 
 

Di approvare il Documento per la definizione della Dotazione Organica dell’Azienda Speciale 

Consortile  e di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea Consortile. 
 _____________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 7:  Varie ed eventuali 

 

a) Il Direttore informa che è pervenuta all’Azienda da parte dei Comuni di Capriano 

e di Azzano, oltre che dall’Istituto Comprensivo e dalla Cooperativa La Vela, la 

richiesta di Adesione al progetto “Evidenziatore” che intendono presentare a 

valere sul Fondo Sociale 2013 della Fondazione Comunità Bresciana. Il Direttore 

illustra il progetto e specifica che il supporto a tale progetto non implica alcun 

vincolo di natura economica, ma serve ai presentatori del progetto per dimostrare 

la bontà dello stesso 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.25/2013) 
 

- Di appoggiare al progetto tramite lettera di adesione firmata dalla Presidente  
 

b) La Dott.ssa Elli illustra il bando predisposto per conto di tutti i comuni del 
distretto, così come richiesto dall’Assemblea dei Sindaci, per la terza azione del 
Fondo Intesa. Il Bando verrà indetto per l’assegnazione di Buoni Sociali mirati a 
sostenere le funzioni di cura delle famiglie con 4 o più figli minori 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

        (Delibera n.26/2013) 
 

- Di approvare il Bando predisposto  
 

c) Il Direttore informa il C.D.A. che gli è stata chiesta la disponibilità da parte del 
Comune di Cologne a partecipare ad una commissione di gara per l’assegnazione 
in concessione di un Asilo Nido. Il Direttore comunica che tale incarico lo vedrà 
impegnato presumibilmente il giorno 30 Aprile e precisa che non si svolgerà in 
orario di lavoro. Il CDA, non avendo nulla da obiettare, concorda nel concedere 
l’autorizzazione. 
 



_______________________________________________________________________ 
 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 15,30 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 28 maggio 2013  

 
 

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

                                                                        
                                                                                                                                                         
 

 
 
 


