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Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 13 novembre 2007 

 
Il giorno martedì 13 novembre 2007 alle ore 18.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via 

Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri 

per discutere i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica del bilancio di previsione anno 2007; 

3. Definizione criteri di assegnazione del fondo per l’Assistenza Scolastica ad Personam per alunni in 

condizione di handicap; 

4. Rinnovo per anno 2008 appalto Servizio di Assistenza Domiciliare Minori; 

5. Rinnovo per anno 2008 contratto fornitura sollevatori a bandiera per non autosufficienti; 

6. Varie eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− ZAINA PAOLA    Presidente    

− ZAMBONI CARLO  Vicepresidente   

− DUINA LUCIANA   Consigliere   

− BROGNOLI TOMMASO  Consigliere   

− STABILE FABIO    Consigliere   

 

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

Partecipa in qualità di consulente esterno la d.ssa Tina Elli per gli argomenti riguardanti la ripartizione 

del Fondo Sociale Regionale. 
 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione e alla assunzione 

delle deliberazioni di competenza sui punti all’o.d.g. 

 

DELIBERAZIONI 

 
N.  39/07 – Approvazione del verbale della precedente seduta n. 19 del 19/10/2007. 

 

I consiglieri presenti non avendo avuto tutti il tempo per leggere la copia ricevuta il giorno prima, deci-

dono di rinviarne l’approvazione alla prossima seduta. 

 

N.  40/07 – Verifica del bilancio di previsione 2007. 
 

La Presidente presenta la situazione del bilancio di previsione 2007 al 20/09/07 e illustra la stima delle 

spese e delle entrate al 31/12/2007 (Vedere allegato 1) effettuata dai nostri consulenti per il bilancio e dal 

personale d’ufficio. 

Da tale presentazione emerge quanto segue: 

− Che è possibile effettuare ulteriori iniziative, ovvero integrare quelle in atto, con un fondo disponibile 

pari a 60.000,00 euro, determinato sia da maggiori entrate che da minori spese effettuabili entro 

l’anno; 

− Che, a seguito di tali interventi aggiuntivi, è prevedibile un ulteriore residuo di circa 17.000 euro da 

destinare eventualmente all’incremento del fondo di riserva; 

− Che dai tecnici dell’Ufficio di Piano vengono proposte le seguenti iniziative da finanziare col fondo 

in parola: 

� Implementazione del fondo a sostegno delle ingenti spese sostenute dai Comuni per l’Assistenza 

scolastica ad Personam in favore sei soggetti disabili; 

� Implementazione del fondo di solidarietà al fine di poter finanziare interamente le spese sostenute 

dai Comuni nella misura indicata dall’apposito regolamento; 
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� Implementazione del fondo previsto per la legge 162/98 in modo da finanziare anche i progetti di 

sollievo per persone con grave handicap; 

� Implementazione del fondo a sostegno di iniziative di prevenzione e di aggregazione per persone 

anziane.   

− Che gli interventi di cui sopra dovranno essere sottoposti al vaglio e all’approvazione da parte 

dell’Assemblea dei Sindaci nella sua prossima seduta. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− dopo approfondita valutazione; 

− accertato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) Di prendere atto della situazione del bilancio di previsione 2007 al 20/09/07 e della stima delle ulte-

riori spese ed entrate al 31/12/2007, così come quantificate dai consulenti dell’Azienda per il bilancio 

e dal personale d’ufficio e riportate nell’Allegato 1 al presente verbale. 

2) Di prendere altresì atto che da tale analisi risulta possibile effettuare ulteriori iniziative, ovvero inte-

grare quelle in atto, con un fondo disponibile pari a 60.000,00 euro. 

3) Di approvare le seguenti iniziative da finanziare col fondo in parola: 

� Implementazione del fondo a sostegno delle ingenti spese sostenute dai Comuni per l’Assistenza 

scolastica ad Personam in favore sei soggetti disabili per i seguenti importi, da definire in sede di 

Assemblea dei Sindaci. 

a. Euro  5.544,80 nel caso di rimborso ai Comuni di 1,00 € per ogni ora di assistenza prestata 

nella scuola dell’obbligo (escludendo pertanto l’asilo nido); 

b. Euro  8.177,30 nel caso di rimborso ai Comuni di 1,00 € per ogni ora di assistenza prestata 

nella scuola dell’obbligo e nell’asilo nido); 

c. Euro 30.396,00 nel caso di rimborso ai Comuni di 1,50 € per ogni ora di assistenza prestata 

nella scuola dell’obbligo (escludendo pertanto l’asilo nido; 

d. Euro 34.344,75 nel caso di rimborso ai Comuni di 1,50 € per ogni ora di assistenza prestata 

nella scuola dell’obbligo e nell’asilo nido; 

� Implementazione del fondo di solidarietà con la somma di 16.962,34 euro, al fine di poter finan-

ziare interamente le spese sostenute dai Comuni nella misura indicata dall’apposito regolamento; 

� Implementazione del fondo previsto per la legge 162/98 con la somma di 2.408,03, in modo da 

finanziare anche i progetti di sollievo per persone con grave handicap; 

� Implementazione del fondo a sostegno di iniziative di prevenzione e di aggregazione per persone 

anziane con la somma di 13.000,00 euro per le attività a tal fine svolte dai Comuni nel secondo 

semestre 2007.   

4) Di sottoporre, per competenza, tali interventi e finanziamenti alla valutazione ed approvazione 

dell’Assemblea dei Sindaci nella sua prossima seduta 

 

N. 41/07 – Definizione criteri di assegnazione del fondo per l’Assistenza Scolastica ad Personam per 

alunni in condizione di handicap. 
 

La Presidente ricorda che il fondo stanziato inizialmente, senza quindi le implementazioni discusse al 

punto precedente, ammonta a 44.157,60 euro. Le ore di assistenza prestate dai Comuni sono complessi-

vamente 49.702,4 escludendo gli asili nido, mentre diventano 52.334,9  comprendendo questi ultimi. 

Propone di ripartire il fondo non in proporzione alla spesa ma alle ore di servizio prestate da ogni singolo 

Comune, o sulla base di 1,00 euro per ora o di 1,50 euro per ora, sulla base della implementazione del 

fondo che deciderà l’Assemblea, la quale dovrà inoltre decidere se comprendere o no le ore effettuate 

presso gli asili nido. 

Zamboni esprime la sua contrarietà a conteggiare anche le ore sia degli asili nido che di quelle delle supe-

riori in quanto, da un lato ritiene opportuno concentrare il sostegno alla scuola dell’obbligo e, dall’altro, 

finanziare gli interventi presenti nella maggior parte dei Comuni (gli interventi negli asili nido riguardano 

solo tre comuni mentre quelli delle superiori ne riguardano quattro). 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− dopo approfondita valutazione; 

− accertato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) Di approvare il criterio dell ripartizione del fondo per l’Assistenza Scolastica ad Personam per alunni 

in condizione di handicap sulla base delle ore di intervento effettuate da ciascun Comune nel corso 

dell’anno scolastico 2006/2007; 

2) Di proporre all’Assemblea dei Sindaci di calcolare il contributo da assegnare rimborsando 1,50 euro 

per ora di assistenza prestata nell’anno. 
 

− con il voto contrario del Consigliere Zamboni; 

DELIBERA 

1) Di proporre all’Assemblea dei Sindaci di prendere in considerazione, per la ripartizione del fondo, 

oltre alle ore effettuate presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anche le 

ore di assistenza prestate all’interno degli Asili nido e delle scuole superiori, per un totale complessi-

vo di 52.334,9 ore per l’anno scolastico 2006/2007.  

 

N. 42/07 – Rinnovo per anno 2008 appalto Servizio di Assistenza Domiciliare Minori. 
 

La Presidente ricorda che il 31/12/2007 scade l’appalto con la cooperativa sociale “La Vela” per la ge-

stione del Servizio di Assistenza Domiciliare per Minori. L’appalto era stato affidato alla stessa mediante 

gara di licitazione privata. 

Fa presente che sarebbe opportuno effettuare un rinnovo per un ulteriore anno alla Cooperativa stessa al 

fine di valutare, nel prossimo anno nell’ambito delle riflessioni che accompagneranno la stesura del nuo-

vo PDZ 2009/2011, le prospettive gestionali del servizio, che potrebbero prevedere anche una sua vou-

cherizzazione sul modello di quella effettuata dall’Ambito 2 di Gussago. 

Il Direttore fa presente che il Servizio è stato svolto dalla Cooperativa stessa con professionalità e nel ri-

spetto di quanto contenuto nel capitolato d’appalto. Non risultano lamentele da parte di utenti e Comuni. 

Zamboni invita il Direttore ad effettuare gli opportuni approfondimenti sulla liceità della procedura di 

rinnovo, alla luce di nuove normative che il suo Segretario Comunale ha richiamato in una situazione a-

naloga. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− dopo approfondita valutazione; 

− accertato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) Di rinnovare per un ulteriore anno alla Cooperativa Sociale La Vela l’appalto del Servizio di Assi-

stenza Domiciliare per Minori, al fine di valutare nel prossimo anno le prospettive gestionali del ser-

vizio. 

2) Di subordinare tale rinnovo ad una verifica, da parte del Direttore, della liceità di tale procedura alla 

luce di eventuali nuove disposizioni in materia. 

 

N. 43/07 –  Rinnovo per l’anno 2008 del contratto di fornitura dei sollevatori a bandiera per non 

autosufficienti. 
 

La Presidente fa presente che nel 2007 è stato affidato alla ditta “Pro Senectute” di Mantova l’appalto per 

la fornitura ai Comuni di sollevatori a bandiera per non autosufficienti. L’affidamento diretto della forni-

tura è stato possibile in quanto tale ditta è l’unica produttrice di simili ausili. 

Per effetto di tale contratto di affidamento l’Azienda paga direttamente alla ditta il canone di locazione di 

uno o più sollevatori, per un importo annuo fisso di 1650,00 euro più IVA al 20%, mentre i singoli Co-

muni pagano esclusivamente il canone giornaliero di utilizzo, pari a 3,10 euro giornalieri, oltre IVA. 



 4

Precedentemente, invece, ogni singolo Comune oltre alla quota giornaliera doveva pagare anche il canone 

di locazione. Propone pertanto il rinnovo del contratto di fornitura per l’anno 2008 

Il Direttore informa che attualmente sono in uso nel nostro Ambito distrettuale n. 11 sollevatori e che il 

servizio di assistenza è svolto in maniera soddisfacente dalla ditta fornitrice. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− dopo approfondita valutazione; 

− accertato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) Di rinnovare per l’anno 2008 alla ditta Pro Senectute di Mantova l’appalto per la fornitura di solleva-

tori a bandiera per non autosufficienti. 

 

Varie eventuali. 
 

1) Progetto Affido della Cooperativa “La Vela”. 

Il Direttore illustra brevemente il progetto dalla Cooperativa Sociale “la Vela”, presentato 

nell’ambito della l.r. 23/99 e dalla stessa finanziato, finalizzato alla promozione dell’affido familiare 

nell’Ambito 3 Brescia Est e che prevede un diretto coinvolgimento dell’Azienda e di quattro Comuni. 
 

I Commissari presenti valutano positivamente tale progetto e ritengono opportuna una sua presenta-

zione a tutti i Comuni nel corso della prossima Assemblea dei Sindaci, proponendo in tale sede che 

l’attività di informazione in esso prevista coinvolga tutto il territorio distrettuale, con la possibilità da 

parte dell’Azienda di farsi carico delle spese aggiuntive. 
 

2) Gestione sistema di allarme. 

Il Direttore fa presente che, sulla base dei preventivi richiesti, è stato realizzato dalla ditta migliore 

offerente un sistema di “antintrusione” presso la sede dell’Azienda. Si tratta ora di scegliere a chi col-

legarlo per la gestione delle emergenze. 

E’ stata verificata la possibilità di collegarlo a titolo gratuito alla locale stazione dei Carabinieri, la 

quale però garantisce la possibilità di intervento solo in assenza di altre emergenze (furti, rapine, in-

cidenti, ecc.). 

E’ stato chiesto alla ditta “La Vigilanza”, che gestisce la sorveglianza degli spazi pubblici del Comu-

ne di Rezzato, un preventivo di spesa. Essa ha fatto le seguenti due ipotesi, tra loro combinabili: 

- Collegamento al combinatore telefonico e servizio di pronto intervento, 38,50 € al mese; 

- Due ispezioni notturne esterne ogni notte con controllo del cancello d’ingresso, 40,00 € al mese. 
 

I commissari presenti deliberano di affidare alla ditta “La Vigilanza” unicamente il collegamento al 

combinatore telefonico e il servizio di pronto intervento. 
 

3) Attuazione progetto gestione associata servizi di assistenza scolastica. 

Il Direttore fa presente che per l’attuazione del progetto di gestione associata dei servizi scolastici si 

rende necessario far ottenere la patente D, con CAP, ad un dipendente del Comune di Rezzato, che 

potrà essere poi utilizzato per gestire le emergenze del servizio trasporti scolastici dei Comuni Asso-

ciati. La spesa complessiva ammonta a euro 450. 
 

I Commissari presenti approvano l’iniziativa, che verrà sostenuta con i fondi specifici della gestione 

associata, e propongono che l’apposito gruppo di lavoro che segue l’attuazione del progetto predi-

sponga una specifica convenzione che preveda le modalità di attivazione di tale servizio e definisca 

gli oneri a carico dei Comuni che vi accedono.  

 

Allegati 
 

− Allegato 1: Prospetto relativo alla situazione del bilancio di previsione 2007 al 20/09/07 e alla stima 

delle spese e delle entrate al 31/12/2007. 
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La seduta è tolta alle ore 20,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 13/11/2007. 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 
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Allegato 1 al verbale n. 20 del 13/11/2007 del C.d.A. 

 

SITUAZIONE ECONOMICA - PROIEZIONE AL 31/12/2007 

Conto Descrizione conto 
 Ipotesi al 

30/12/2007  
Conto Descrizione conto 

Ipotesi al 

30/12/2007 

COSTI E SPESE RICAVI E PROFITTI 

 6/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI               

250,00  

64/05/100 ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI 8,52 

 6/30/025 CANCELLERIA            

2.000,00  

64/05/390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI 7.392,00 

68/05/025 ENERGIA ELETTRICA            

1.000,00  

64/05/600 RECUP. COSTO CABRA BORGOSAT. 5.014,19 

68/05/040 GAS RISCALDAMENTO            

2.000,00  

64/10/600 CONTR. C/ES. F.DO SOC. REG. CIR4 673.853,96 

68/05/045 ACQUA                 

75,00  

64/10/601 CONTR. C/ES. F.DO NAZ. POL. SOC. 848.283,05 

68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIO-

DICA 

         

14.515,20   
CONTR. C/ES COMUNI 

323.742,05 

68/05/055 MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI                 

93,60  

68/05/550 COSTO F.DO NAZ POL. SOC. A ENTI  

 
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI            

9.829,93   
PROGETTO GEST. ASSOC DA REZZATO 56.100,00 

68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA            

5.000,00  

87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 9.059,92 

68/05/170 COMP.COLL.COORD. ATTIN.ATTIVITA'          

39.000,00  

64/10/607 CONTR. C/ES. COM. SAN ZENO N. 0,00 

68/05/320 SPESE TELEFONICHE            

3.948,78  
  RIMBORSO DA COMUNI PER ASS. SOC. 15.000,00 

68/05/325 SPESE CELLULARI               

281,00  

      

68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA               

850,00  

      

68/05/365 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                 

50,00  

      

68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.          

12.000,00  

      

68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI               

673,70  

   

68/05/551 COSTO PER ASS. DOMIC. MINORI        

152.000,00  

   

 8/05/551 COSTO PER ASS. DOMIC. MINORI         

152.000,00  

   

 CONTRIB EROGATI COMUNI   1.088.762,72        
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Conto Descrizione conto 
 Ipotesi al 

30/12/2007  
Conto Descrizione conto 

Ipotesi al 

30/12/2007 

COSTI E SPESE RICAVI E PROFITTI 

  CONTR. EROGATI A ENTI CIRC. 4       129.958,36        

 8/05/565 COSTO SERVIZI DELEGATI ASL         95.563,08        

68/05/600 SPESE BANCARIE                35,00        

68/05/605 ALTRI COSTI DED. ALL'80%                  5,00        

68/05/800 COSTI NON DEDUCIBILI              303,36        

70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)           7.200,00        

70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE           1.980,00        

72/05/010 SALARI E STIPENDI       114.148,84        

72/15/005 ONERI SOCIALI INPS COLLAB.           2.496,00        

72/15/600 ONERI SOCIALI INPDAP         27.167,41        

72/15/601 ONERI SOCIALI INPS DIPENDENTI           5.775,93        

74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.              900,00        

75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.              162,20        

75/15/011 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.IND.                13,80        

75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.              262,26        

75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO              657,00       

 AMM.TO ORD.ATTREZZATURE              260,00       

84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO                  5,35        

84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO                14,88     

84/05/035 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.                09,87     

84/05/070 DIRITTI CAMERALI               31,00        
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Conto Descrizione conto 
 Ipotesi al 

30/12/2007  
Conto Descrizione conto 

Ipotesi al 

30/12/2007 

COSTI E SPESE RICAVI E PROFITTI 

84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI           1.223,10        

84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI                68,01        

84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI                  9,89        

84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.              534,89        

88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI              104,33        

68/05/550 COSTO F.DO NAZ POL. SOC. A ENTI           7.470,44        

 VIGILANZA NOTTURANA                50,00        

68/05/601 COMPENSO REVISORE- PROFESS.           5.000,00        

 INAIL           3.145,11        

 QUOTA TFR           7.708,92        

 COMPENSI PROF ATTINETTI ATTIVITA'           6.000,00        

  IRES E IRAP D'ES 2007         23.774,00        

  HOUSING SOCIALE           4.000,00        

  GETTONI DI PRESENZA            7.030,00        

  PROGETTO PREV. ANZIANI           5.000,00        

  PROGETTO AFFIDO                        -         

  IPOTESI DI SPESA 2007         60.000,00        

  TOTALE COSTI E SPESE   1.921.447,96    TOTALE RICAVI 1.938.453,69 

  UTILE DI ESERCIZIO POST IMPOSTE         17.005,73        

  TOTALE A PAREGGIO   1.938.453,69    TOTALE A PAREGGIO 1.938.453,69 

 


