
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 27 marzo 2007 

 
Il giorno martedì 27 marzo 2007 alle ore 17,30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile 

Pzza.Vantini 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 

− STABILE FABIO    Consigliere 
 

Presiede la Presidente Paola Zaina che affida la funzione di segretario al  Direttore Emilio Cabra. Assiste 

in qualità di consulente per l’attuazione del Piano di Zona la D.ssa Tina Elli. 

Il 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. 8/07 – Approvazione del verbale n. 12/07 della seduta precedente. 
 

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare n. 12 del 21 gennaio 2007.  

Il Presidente, non rilevando osservazioni in merito al contenuto degli argomenti esposti, ne propone 

l’approvazione. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− udita la proposta del Presidente; 

− accertato che l’argomento oggetto della deliberazione posta in votazione è di competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 21 gennaio 2007 nel 

testo allegato al presente atto.   

 

N. 9/07 – Protocollo di intesa con il Comune di Borgosatollo per la collaborazione del Dott. Cabra. 
 

I consiglieri prendono visione della bozza di convenzione presentata dal Presidente con la quale viene di-

sciplinata la collaborazione del nuovo Direttore, dott. Emilio Cabra, con il Comune di Provenienza (co-

mune di Borgosatollo), per il periodo di tre mesi e per 12 ore la settimana, con rimborso all’Azienda di 

tutti gli oneri relativi sia al suo trattamento economico (relativo alla quota di orario convenzionata), sia al 

rimborso delle eventuali spese di trasferta (rimborso chilometrico). 
 

Il Presidente propone di prorogare alla D.ssa Tina Elli l’incarico di consulenza in essere per un periodo di 

tempo corrispondente a quello della collaborazione del nuovo Direttore con il comune di Borgosatollo e 

per il medesimo numero di ore settimanali, al fine di attuare un passaggio graduale delle consegne tra il 

precedente e il nuovo Direttore.   
 

Non rilevando osservazioni in merito al contenuto dell’argomento esposto, il Presidente ne propone 

l’approvazione. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− udite le proposte del Presidente; 

− accertato che gli argomenti oggetto della deliberazione posta in votazione sono di competenza; 



− con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) l’approvazione del protocollo di intesa con il Comune di Borgosatollo per la collaborazione del Dott. 

Cabra nel testo allegato al presente atto (Allegato 2); 

2) la proroga alla D.ssa Tina Elli dell’incarico di consulenza in essere per mesi tre e per 12 ore settima-

nali, alle medesime condizioni economiche del precedente contratto.   

 

N. 10/07 – Convenzione con il Consorzio di Cooperative Sociali “Tenda – Solidarietà e Cooperazione 

Brescia Est” per l’utilizzo di un appartamento dell’Housing Sociale Don Serafino Ronchi. 
 

Il Presidente richiama il parere favorevole espresso dall’Assemblea dei Sindaci nella riunione del 

05/03/2007 in merito alla possibilità di attivare una convenzione con il Consorzio di Cooperative Sociali 

“Tenda – Solidarietà e Cooperazione Brescia Est” per l’utilizzo da parte dei Comuni dell’ambito di un 

appartamento dell’Housing Sociale Don Serafino Ronchi, per far fronte alle frequenti emergenze abitati-

ve a carattere socio assistenziale. 
 

La D.ssa Elli presenta gli elementi fondamentali della convenzione e le richieste economiche del Consor-

zio Tenda così sintetizzabili: 

− 500,00 euro mensili per l’affitto; 

− 2.000,00 euro l’anno per i costi generali di gestione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− udite le proposte del Presidente e i chiarimenti della D.ssa Elli; 

− accertato che gli argomenti oggetto della deliberazione posta in votazione sono di competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) di incaricare il Direttore e la D.ssa Elli di predisporre una bozza di regolamento per la fruizione 

dell’appartamento che tenga conto dei seguenti elementi: 

− sperimentalità per un anno dell’iniziativa; 

− utilizzo dell’appartamento per le emergenze relative anche a famiglie con minori; 

− tempo di permanenza per ogni richiedente di massimo tre mesi, rinnovabili per ulteriori tre mesi 

solo in assenza di nuove richieste da parte di altri Comuni; 

2) di richiedere su tale bozza di regolamento il parere dei Comuni; 

3) di inserire il documento in parola nell’ordine del giorno di una prossima riunione del consiglio di 

Amministrazione.   

 

N. 11/07 – Aggiudicazione acquisto fotocopiatrice e attrezzature informatiche per sede di Via Za-

nelli n. 30. 
 

La D.ssa Elli comunica l’esito della trattativa privata effettuata per l’aggiudicazione della fornitura della 

fotocopiatrice per la nuova sede di via Zanelli dell’Azienda. 
 

Le offerte pervenute sono le seguenti: 

− ditta Vigasio f.lli s.p.a., con un’offerta pari a € 2.220,00; 

− ditta Valverde Net s.r.l., con un’offerta pari a € 2080,00. 

Pertanto l’offerta migliore risulta essere quella formulata dalla ditta Valverde Net s.r.l.  
 

La D.ssa Elli, inoltre, comunica l’esito della trattativa privata effettuata per l’aggiudicazione della forni-

tura di attrezzature informatiche per la nuova sede di via Zanelli dell’Azienda. 
 

L’unica offerta pervenuta nei tempi richiesti è la seguente: 

− ditta APIS – TENET, con un’offerta pari a 1.250,00; 
 

Pertanto l’offerta migliore risulta essere quella formulata dalla medesima ditta APIS – TENET.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



− udito quanto riferito dalla D.ssa Elli; 

− preso atto della proposta del Consigliere Brognoli di verificare, prima di procedere alla assegnazione 

della fornitura della fotocopiatrice al miglior offerente, presso le medesime ditte invitate la conve-

nienza del suo noleggio, pagando al fornitore un canone legato al numero di copie effettuate; 

− accertato che gli argomenti oggetto della deliberazione posta in votazione sono di competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) di accogliere la proposta del Consigliere Brognoli di verificare, prima di procedere all’assegnazione 

della fornitura della fotocopiatrice al miglior offerente, presso le medesime ditte invitate, la conve-

nienza del noleggio di tale macchina, pagando al fornitore un canone legato al numero di copie effet-

tuate; 

2) in assenza di effettiva convenienza rispetto a tale soluzione proposta, di assegnare la fornitura della 

fotocopiatrice alla ditta Valverde Net s.r.l., migliore offerente; 

3) di assegnare la fornitura del materiale informatico alla Ditta APIS Tenet di Borgosatollo, migliore of-

ferente. 

 

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge. 
 

ALLEGATI 

 

- Allegato 1: Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 21 gennaio 2007. 

- Allegato 2: Protocollo di intesa con il Comune di Borgosatollo per la collaborazione del Dott. Cabra. 

 

Rezzato 27 marzo 2007. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE                                                                             

     Emilio Cabra                                                                                                       Paola Zaina 

  

 



Allegato al Verbale del C.d.A. del 27/03/07 

 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’ “AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA  

GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO 3 BRESCIA EST”  E IL  

COMUNE DI BORGOSATOLLO  PER LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE 

DELL’AZIENDA STESSA CON IL COMUNE PER IL SUPPORTO DELLA  

RIORGANIZZAZIONE DELL’AREA DEI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI,  

CULTURALI E SPORTIVI COMUNALI. 

 

Oggi, 29 del mese di marzo dell’anno 2007, presso la Sede dell’Azienda Speciale Consortile per 

la gestione dei servizi alla Persona del Distretto 3 Brescia Est (di seguito Azienda), con sede in 

Rezzato, piazza Vantini n. 21, si sono riuniti i Signori: 
 

♦ Paola Zaina, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, il quale agisce per 

conto dell’Azienda rappresentata ed in esecuzione alla deliberazione n.   del 27 marzo 2007 

del Consiglio medesimo; 
 

♦ Alberto Bellotto, Sindaco pro-tempore del Comune di Borgosatollo, il quale agisce per conto 

dell’Amministrazione rappresentata ed in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comu-

nale n. 36 del 19 marzo 2007, esecutiva; 

 

PREMESSO CHE: 

 

� In data 19 marzo 2007 l’Azienda ha assunto il dott. Emilio Cabra per la copertura del posto 

di Direttore della medesima; 
 

� Antecedentemente, tale figura, in forza al Comune di Borgosatollo dal 1981, ha ricoperto il 

ruolo di Responsabile dei servizi sociali, scolastici, culturali e sportivi del Comune medesi-

mo; 
 

� Nella fase attuale il Comune non è ancora riuscito a predisporre una sostituzione completa di 

tale figura, stante la delicatezza e la complessità del ruolo ricoperto;  
 

� La copertura del ruolo di Direttore dell’Azienda può avvenire anche in forma graduale in 

quando la figura che in precedenza ha svolto tale funzione è disponibile a proseguire nella 

collaborazione, per consentire un passaggio di competenze graduale e completo; 
 

� Con le deliberazioni n.    del 27 marzo 2007 del Consiglio di Amministrazione e n. 36 del 19 

marzo 2007 della Giunta Comunale di Borgosatollo, entrambe esecutive, l’Azienda e il Co-

mune di Borgosatollo hanno approvato lo schema di protocollo di intesa per la collaborazio-

ne del Direttore dell’Azienda stessa con il Comune per il supporto della riorganizzazione 

dell’area dei servizi sociali, scolastici, culturali e sportivi comunali, che avrà termine il 30 

giugno 2007, salvo proroghe da formalizzare con successivo accordo; 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE: 

  

Articolo 1 – Oggetto 
 

1. Il presente protocollo di intesa ha per oggetto la collaborazione del Direttore dell’Azienda 

Speciale Consortile per i Servizi alla Persona del Distretto 3 Brescia Est con il Comune di 



Borgosatollo per il supporto della riorganizzazione dell’Area dei servizi sociali, scolastici, 

culturali e sportivi comunali. 
 

2. A tal fine, l’Azienda mette a disposizione del Comune di Borgosatollo, per dette finalità, la 

professionalità del Direttore, dott. Emilio Cabra, presente nella propria dotazione organica, 

per 12 ore settimanali in orari da concordarsi, ed il Comune di Borgosatollo mette a disposi-

zione la dotazione strumentale e di supporto logistico alla attività di tale figura professionale.  

 

Articolo 2 – Durata 
 

1. La presente convenzione avrà decorrenza dal 02 aprile 2007 e scadrà il 30 giugno 2007. Tale 

turata potrà essere prorogata con ulteriore, analogo atto, previo accordo tra le parti. 

 

Articolo 3 – Sede Convenzionata 
 

1. Viene individuato quale Ente Capo convenzione, l’Azienda. 

  

Articolo 4 – Svolgimento del servizio  
 

1. Il Direttore dell’Azienda svolgerà le funzioni allo stesso attribuite dal Comune, presso la se-

de municipale di Borgosatollo. 

 

Articolo 5 – Riparto degli oneri  
 

2. L’azienda provvede alla liquidazione del trattamento economico spettante al dott. Emilio 

Cabra previsto dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro aziendale, nonché al rim-

borso delle spese di trasferta presso il Comune di Borgosatollo, nella misura di un quinto del 

costo della benzina al chilometro, per ogni accesso alla Sede di Borgosatollo. 
 

3. Il Comune di Borgosatollo si assume tutti gli oneri necessari alla dotazione logistica e di 

mezzi strumentali necessari alla attività del Direttore e si impegna a rimborsare all’Azienda 

una somma pari al costo orario di 12/36 (dodicitrentaseiesimi) settimanali di detta retribuzio-

ne, compresa la quota di retribuzione di risultato, gli oneri diretti e riflessi e il rimborso delle 

spese di accesso alla sede di Borgosatollo. 
 

4. A tal fine il servizio di ragioneria dell’Azienda comunica al corrispondente servizio del Co-

mune di Borgosatollo la previsione complessiva presunta della spesa e la misura del riparto 

entro il 15 del mese di aprile. 

 

Articolo 6 – Recesso 
 

1. Ciascuna Amministrazione può recedere dalla presente convenzione con provvedimento 

formale di disdetta notificato alle altre, con un preavviso di almeno 30 giorni naturali. 

 

Articolo 7 – Clausola compromissoria 
 

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Enti convenzionati saranno definite  

da un collegio di tre arbitri nominati, due scelti da ognuna delle Amministrazioni e il terzo di 

comune accordo, a cui sono attribuite le funzioni di Presidente. 

 

Per l’Azienda  (Paola Zaina)    ............................................. 

 



Per il Comune di Borgosatollo (Alberto Bellotto) ............................................. 


