
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA  

 AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 
Sede Legale: Rezzato p.zza Vantini 21 - C.A.P. 25086 

Sede Amministrativa: Rezzato, via Zanelli n. 30 – Casella postale 102  
 Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it 

 

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino,Capriano del Colle,Castenedolo,  

Flero, Mazzano Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio  

 
 

Seduta n. 9/2014 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 104 del 28/05/2014 

 
 

Il giorno mercoledì 28 Maggio, alle ore 20,30 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) Proposte di compensazione con i  Comuni 

3) Analisi dello Statuto 

4) Approvazione modifica ripartizione Fondo non-autosufficienza  

5) Varie ed eventuali 

 
 
 
Sono presenti: 

- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                   Presidente 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                              Consigliere 
- Dott.ssa Romano Loretta                                           Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                   Direttore 
- Dott.ssa Elli Tina                                                         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: Proposte di compensazione con i  Comuni 

 

Il Direttore ricorda che durante l’ultima Assemblea Consortile è stato chiesta da parte di alcuni 

Comuni la possibilità di compensare debiti/crediti tra i comuni e l’Azienda. Dopo aver valutato 

la situazione contabile e di cassa il Consiglio di Amministrazione decide di accogliere le 

eventuali richieste di compensazione da parte dei Comuni che non presentino situazioni debitorie 

nei confronti dell’Azienda troppo elevate e accumulate negli anni per i quali invita il Direttore a 

inviare lettera di sollecito. Il Consiglio di Amministrazione chiede inoltre al Direttore di 

predisporre un documento che rappresenti la situazione debiti/crediti da presentare alla prossima 

Assemblea Consortile.  

 
___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 3: Analisi dello Statuto 

 

Continua il lavoro di analisi dello Statuto per individuare i punti che avrebbero bisogno di essere 

ripresi ed eventualmente sottoposti all’Assemblea Consortile per una revisione. Si delega la 

Presidente affinchè affianchi il Direttore nella continuazione del lavoro di analisi del documento 

che poi dovrà essere discusso durante la prossima seduta. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Punto n. 4: Approvazione modifica ripartizione Fondo non-autosufficienza 

 

La consulente, dott.ssa Tina Elli, informa i componenti il CDA che sono pervenute molte 

richieste relative al potenziamento del SAD e viceversa poche relative al sollievo. Si chiede 

pertanto che vengano aumentate le risorse relative al SAD, a fronte di una diminuzione di quelle 

destinate ai sollievi, come da tabelle allegata ,parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

Dopo aver ricevuto i chiarimenti necessari  
 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.32/2014) 
 

- di approvare al tabella allegata come parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

 
___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 5: Varie ed eventuali 
 
Il Direttore informa che, non essendo stata convocata l’Assemblea Consortile per la surroga dei 
consiglieri dimissionari nei tempi previsti dallo Statuto a causa delle elezioni amministrative in 
corso, sarà sua premura sollecitare nei prossimi giorni il Presidente, Avv. Lazzaroni, ad una 
convocazione dell’Assemblea al fine di eleggere i consiglieri in sostituzione di quelli 
dimissionari. 
___________________________________________________________________________ 
 



Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 22,30 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 30 giugno 2014  

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


