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Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 1 del 6 settembre 2006 

 
Il giorno mercoledì 6 settembre alle ore 18 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile Pzza.Vantini 21 

Rezzato, 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 

  

E’ inoltre presente Elli Tina responsabile dell’Ufficio di Piano 

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

La presidente, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione dei punti ll’o.d.g. 

 

DELIBERAZIONI 

 

N. 1  -Valutazione offerte pervenute dagli Istituti di Credito interpellati 
La presidente informa che sono pervenute 2 offerta dagli istituti bancari per l’apertura di un conto cor-

rente 

- B.C.C. del Garda 

- Banca Popolare di Cremona 

 

Da una analisi comparata delle offerte pervenute , le condizioni migliori sono risultate quelle presentate 

dalla B.C.C del Garda  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Preso atto delle offerte pervenute dagli istituti di credito interpellati e allegate in parte integrante al 

presente verbale; 

- Evidenziato che l’offerta migliore è stata presentata dalla Banca di Credito Cooperativo del Garda 

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

nistrazione; 

- con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) di dar mandato al presidente  Paola Zaina per l’apertura del conto corrente dell’azienda presso la 

Banca di Credito Cooperativo del Garda che ha presentato l’offerta migliore; 

2) di incaricare il consigliere Brognoli a trattare con la B.C.C. condizioni ulteriormente migliorative; 

 

N. 2  -Valutazioni offerte pervenute per la gestione economico finanziaria 
La presidente informa che sono pervenute 4 offerte per la gestione economico finanziaria dell’Azienda: 

- Studio Cossu e associati di Brescia 

- Studio Data di rag. Groli Margherita di Castenedolo 

- Studio Dott. Fabio Zotti di Calcinato 

- Studio Panni Pucci Vivenzi di Brescia 



Da una analisi dei costi esposti in ragione dei servizi offerti,  il preventivo più vantaggioso  è risultato 

quello presentata dallo studio Panni Pucci Vivenzi che espone un costo al netto di IVA e contributo pre-

videnziale a rivalsa, di Euro 6500,00 annuo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Preso atto dei preventivi pervenuti dai  professionisti interpellati e allegati in parte integrante al pre-

sente verbale; 

- Evidenziato che  il preventivo più vantaggiosa  è risultato quello presentato dallo studio Panni Pucci 

Vivenzi che espone un costo al netto di IVA e contributo previdenziale a rivalsa, di Euro 6500,00 

annuo; 

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

nistrazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) di assegnare allo Studio Panni Pucci Vivenzi la gestione economico finanziaria dell’Azienda Specia-

le Consortile; 

2) di dare mandato al presidente e al direttore per la stesura del contratto con il succitato studio. 

 

N. 3  - Incarico di Direttore dell’Azienda Speciale Consortile 
Il presidente, richiamando l’art. 32  comma 6 dello Statuto, fa presente la necessità di incaricare formal-

mente la sig.ra Tina Elli  nella posizione di Direttore dell’Azienda, sino al 31/12/2006.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Preso atto della proposta del Presidente;  

- Evidenziato che la sig.ra Elli Tina,  che attualmente è incaricata dal Comune di Rezzato quale re-

sponsabile dell’Ufficio di Piano per la gestione del Piano di Zona, si è resa disponibile a continuare 

la collaborazione sino al 31/12/2006 assumendo l’incarico di Direttore dell’Azienda Speciale Con-

sortile; 

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

nistrazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) di  conferire l’incarico di Direttore dell’Azienda  alla Sig.ra Elli Tina sino al 31/12/2006; 

2) di sottoporre tale nomina alla ratifica dell’Assemblea Consortile nella prossima seduta della stessa. 

 

N. 4  - Ratifica convenzione con il Comune di Rezzato per il personale dell’Azienda. 
La presidente informa  che nella attuale fase, in attesa che, con l’iscrizione al Registro delle Imprese e 

l’apertura del Conto bancario ,l’Azienda sia completamente operativa e possa quindi assumere il perso-

nale, si è reso necessario con urgenza attivare una convenzione con il Comune di Rezzato che metterà a 

disposizione dell’Azienda Speciale Consortile sino al 30/9/2006 il personale già precedentemente incari-

cato dal Comune  per la direzione del piano di Zona e del Servizio Tutela Minorile, impegnandosi a por-

re a carico dell’Azienda Speciale tutti i costi relativi. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Preso atto della convenzione stipulata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con il Comu-

ne di Rezzato allegata alla presente  deliberazione in parte integrante;  

- Visto l’art. 34 dello statuto relativo alle competenze del Presidente del C.d.A; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) di ratificare la convenzione stipulata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con il Co-

mune di Rezzato allegata alla presente  deliberazione in parte integrante  resa necessaria e urgente 

per dare continuità ai servizi in atto al 30/6/06 e in particolare  la direzione del piano di Zona e del 

Servizio Tutela Minorile, 

2) di assumere in capo alla Azienda Speciale tutti i costi  relativi alla presente convenzione e ammon-

tanti a Euro 39.800,00 

 

La riunione termina alle ore 20.00. 

 

- Allegato 1 offerta B.C.C. del Garda 



- Allegato 2 Offerta Banca Popolare di Cremona 

- Allegato 3 Preventivo studio Cossu e associati 

- Allegato 4 Preventivo studio  Data di Groli  

- Allegato 5 Preventivo studio Zotti 

- Allegato 6 Preventivo studio Panni Pucci Vivenzi 

- Allegato 1/A Convenzione con il Comune di Rezzato 

 

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge. 

 

Rezzato, 6 settembre 2006. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE                                                                                        

     Tina Elli                                                                                                               Paola Zaina 

 


