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Seduta n. 5/2014 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 100 del 20/03/2014 

 
Il giorno giovedì 20 Marzo, alle ore 19,30 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) 

Richiesta da parte del Comune di Flero in merito all’assunzione di 

incarico, in capo all’Azienda, di progettazione e innovazione per 

housing sociale comunale e sovra comunale 

3) Varie ed eventuali 

 
 
 
Sono presenti: 

- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                   Presidente 
- Dott. Salvini Williams                                               Vice Presidente 
- Dott.ssa Guerini Elena                                              Consigliere 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                              Consigliere 
- Dott.ssa Romano Loretta                                          Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                   Direttore 

 
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: Richiesta da parte del Comune di Flero in merito all’assunzione di incarico, in 

capo all’Azienda, di progettazione e innovazione per housing sociale comunale e sovra 

comunale 

 

La Presidente aggiorna i consiglieri in merito all’incontro tenutosi con il Sindaco di Flero. 

Durante tale incontro il Sindaco ha espresso il suo interesse all’housing sociale e pertanto vede la 



richiesta fatta al CDA come spinta verso scelte condivise sul suddetto tema che oltretutto trova 

riscontro nelle scelte prese dall’Assemblea dei Sindaci nel percorso individuato per cercare 

soluzioni al problema relativo agli sfratti. Dopo ampia discussione, alla luce degli aggiornamenti 

riportati dalla Presidente, il CDA, valutato che la richiesta assume in sé una scelta politica che 

necessita di una discussione più ampia che veda coinvolti tutti gli amministratori, unanimemente 

decide di riportare la stessa alla prossima Assemblea dei Sindaci.  
 

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

Punto n. 3: Varie ed eventuali 
 

Il Direttore propone l’acquisto di un software di contabilità e controllo dell’Azienda. 
Attualmente la contabilità viene registrata su fogli excel e non è chiaro il controllo, pertanto, 
come già espresso durante altri incontri, si rende necessario uno strumento che da una parte 
permetta di registrare la contabilità e dall’altra avere un controllo gestionale dell’Azienda. Il 
Direttore propone l’acquisto del software allegato come parte integrante e sostanziale al 
presente verbale che è stato visionato e condiviso con l’Azienda Ovest Solidale dell’Ambito 
distrettuale n. 2. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.26/2014) 
 

Di acquistare il software di contabilità e controllo allegato come parte integrante e 
sostanziale al presente verbale 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 20,30 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 03 aprile 2014  

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

                                                                                                                                            


