
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 11 del 23 gennaio 2007 

 
Il giorno martedì 23 gennaio 2007 alle ore 18,30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile P.zza 

Vantini n. 21, Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, i signori consiglieri si sono riuniti 

per discutere degli argomenti iscritti all’ordine del giorno 
 

Sono presenti: 

Zaina Paola                                       Presidente 

Zamboni Carlo                                 Vicepresidente 

Brognoli Tommaso                           Consigliere 

Duina Luciana                                  Consigliere 
 

Presiede la Presidente Paola Zaina che affida la funzione di segretario al Direttore Tina Elli. 

La presidente, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione  e ad assumere le 

proprie deliberazioni sui punti all’o.d.g. 

 

DELIBERAZIONI 
 

N.1/07 – Aggiudicazione alla Cooperativa La Vela del  Servizio di Assistenza Domiciliare educativa 

dal 1/01/07 al 31/12/07 e approvazione del contratto di appalto. 
I consiglieri prendono visione del verbale di aggiudicazione della licitazione privata per l’affidamento del  

servizio di Assistenza domiciliare educativa  del  29/12/2006 e del contratto di appalto conseguente (Al-

legato n. 1). Su sei cooperative invitate solo la cooperativa La Vela, già fornitrice del servizio per l’anno 

2006,  ha presentato l’offerta. Come si evince dal verbale, sull’importo a base d’asta di € 18,50 orarie, ha 

praticato uno sconto del 0,10% pari a € 0,02 (due centesimi) 

Alla luce della documentazione presentata, il Presidente propone l’aggiudicazione dell’appalto alla coo-

perativa La Vela e l’approvazione del relativo contratto.  
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta del presidente; 

- Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio di Ammi-

nistrazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) L’aggiudicazione alla cooperativa La Vela del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa dal 

1/01/07 al 31/12/07 e approvazione del contratto di appalto. 

 

N. 2/07 - Canone di Manutenzione sistema informativo “I Care” della ditta ATENA. 
Il Direttore presenta l’offerta della Ditta ATENA relativa al canone di manutenzione del software “I Ca-

re”, allegata al presente atto (Allegato 2). La gestione unificata della manutenzione da parte dell’azienda 

permette un risparmio del 20% rispetto alla precedente offerta che prevedeva 14 contratti (uno per ogni 

Comune e uno per l’Azienda). I comuni rimborseranno all’Azienda la quota parte di ciascuno. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta del presidente; 

- Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio di Ammi-

nistrazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) Di approvare  l’offerta economica presentata dalla ditta ATENA per la manutenzione del Software 

del Sistema Informativi I Care dei 13 Comuni dell’Abito e della stessa Azienda impegnando la som-

ma annua di Euro 14.415,20. 

2) Di prevedere una entrata dai 13 Comuni di Euro 12.902,40 

   

 



N. 3/07 Autorizzazione al funzionamento di servizi socio assistenziali anno 2007: provvedimenti 

conseguenti. 
Il direttore ricorda che è scaduto al 31/12/06 il protocollo di intesa con la Provincia di Brescia volto a re-

golare l’assistenza tecnica per lo svolgimento della fase istruttoria per il rilascio delle autorizzazione al 

funzionamento dei servizi socio assistenziali. 

La provincia con comunicazione del 18/1/2007 rinnova la disponibilità alla proroga sino al 30 aprile 

2007alle stesse condizioni economiche (50% del contributo regionale). La regione ha inoltre ripartito tra 

gli ambiti distrettuali il fondo regionale per le funzioni trasferite assegnando al Distretto 3  € 9.627,00. 

A fronte delle risorse assegnate  e visto che le richieste di autorizzazione al funzionamento di nuovi ser-

vizi si sono molto ridotte (la richiesta lo scorso anno ha riguardato un solo Asilo Nido) si propone di co-

stituire a livello di ambito una equipe formata da un operatore sociale, un tecnico e un amministrativo che 

seguano la fase istruttoria delle domande  che perverranno ai comuni. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta del presidente; 

- Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio di Ammi-

nistrazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) Di non prorogare il protocollo di intesa con la Provincia. 

2) Di costituire una èquipe composta da un operatore sociale, un tecnico e un amministrativo che svol-

gano la fase istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio assisten-

ziali  per conto dei 13 comuni  dell’ambito. 

  

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge. 
 

COMUNICAZIONI 

 
1. Monitoraggio attività Piano di Zona - Consuntivo 2006. 
Il direttore comunica che, come ogni anno, si rinnova la scadenza del debito informativo nei confronti 

della Regione relativamente al monitoraggio del Piano di Zona. Presenta pertanto i dati raccolti contenuti 

nell’Allegato 3.  

Entro il 15 marzo 2007 dovrà  inoltre essere trasmessa alla Regione, attraverso l’ASL di Brescia, la pro-

grammazione economico finanziaria del Piano di Zona Preventivo 2007. 

2. Assegnazione delle Risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2007 e conseguenti pro-
poste di variazione del Bilancio 2007. 

Si porta a conoscenza la D.G.R. VIII/3921 del 27712/2006 “Ripartizione delle risorse del FNPS in appli-

cazione della legge 328/200, anno 2006”. 

Le risorse di ambito per il Distretto 3 ammontano complessivamente a € 787.120,23; a queste si dovranno 

aggiungere le “risorse di riequilibrio” il cui ammontare dovrà  essere definito dall’ASL di Brescia. 

Alla luce di queste risorse in entrata, molto maggiori rispetto alla previsione 2007deliberata, dovrà essere 

rivisto il preventivo 2007. 

 Si propone di costituire un tavolo tecnico composto dai responsabili di Area o dagli Assistenti sociali dei 

13 Comuni e dal Direttore dell’Azienda che formuli una proposta alla luce dei bisogni evidenziati. La 

proposta verrà portata all’attenzione del c.d.a previsto per il 21 febbraio. 

3. Sperimentazione dei titoli sociali per famiglie numerose. 
Il direttore presenta la circolare Regionale N 9/2006 relativa alla sperimentazione di buoni sociali finaliz-

zati al sostegno delle famiglie numerose. Propone di inserire questa sperimentazione all’interno del pro-

getto dei Buoni sociali 2007 

 
ALLEGATI 

 

- Allegato 1: Verbale di aggiudicazione e contratto. 

- Allegato 2: Offerta della Ditta ATENA per manutenzione del software “I Care”. 

- Allegato 3: Schede debito informativo Regionale per monitoraggio del Piano di Zona.  

 

La seduta è tolta alle ore 20.30. 



 

Rezzato 24/1/2007. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE                                                                                        

     Tina Elli                                                                                                               Paola Zaina 

  

 

 


