
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 10 del 27 dicembre 2006 

 
Il giorno mercoledì 27 dicembre 2006 alle ore 14,30 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 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. 22 – Approvazione del verbale n. 9 della seduta precedente (all. 1) 

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del  27/11/2006. Non rilevando obie-

zioni in merito al contenuto degli argomenti esposti la presidente ne propone l’approvazione. 
  

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’approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione  del 17 novembre 2006. 

   

N. 23 – Conferimento delega all’ASL di Brescia per l’organizzazione e la gestione del servizio tele-
soccorso telecontrollo domiciliare per il periodo 1/01/07 – 30/09/08. 
La Presidente richiama il Piano di Zona per il triennio 2006/2008 che prevedeva l’attivazione de servizio 

di telesoccorso e telecontrollo domiciliare in tutti i Comuni dell’ambito distrettuale n. 3 Brescia Est dele-

gandolo alla gestione associata. 

Compete pertanto all’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona, ente capofila dell’Accordo di 

Programma, conferire la gestione del servizio di telesoccorso, telecontrollo domiciliare per conto di tutti i 

13 comuni dell’ambito distrettuale dal 1/1/2007 

Preso atto, 

- delle delibere di G.C. dei seguenti Comuni, che hanno delegato all’ASL di Brescia il servizio dal 

1/10/06: 

• Botticino (atto n. 263 d3l 29/11/06 ), 

• Castenedolo (atto n. 170 del 30/10/06); 

• Flero (atto n. 129 del 20/11/06 ); 

• Nuvolento ( atto n. 82 del 24/11/06); 

• San Zeno Naviglio (atto n. 166 del 30/11/06); 

- che i comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle, Nuvolera , Poncarale  sono attualmente sprovvisti 

del servizio; 

- che i Comuni di Borgosatollo, Montirone, Mazzano e Rezzato hanno in scadenza  al 31/12/06 

l’appalto ad altre ditte; 



Atteso che l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona intende delegare a sua volta il Servi-

zio di Telesoccorso e Telecontrollo domiciliare  all’ASL di Brescia per il periodo 1/01/07  30/09/08 e che 

la stessa ASL con deliberazione D.G. n. 569 del 27-09/06, a seguito di trattativa privata, ha aggiudicato il 

Servizio alla ditta TELESOCCORSO s.p.a. di Vigevano (PV) per il periodo 1/10/06 - 30/09/08 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta  del presidente; 

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

ministrazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) Di delegare all’ASL di Brescia  per le motivazioni espresse i premessa,l’organizzazione e la gestione 

del Servizio di telesoccorso e telecontrollo domiciliare dal 1/01/07 al 30/09/08; 

2) di dare atto che il servizio, per il predetto periodo è stato aggiudicato alla ditta TELESOCCORSO 

s.r.l. di Vigevano ( PV); 

3) di versare all’ASL di Brescia, in base ai rendiconti che il competente Servizio dell’ASL predisporrà, 

le quote relative agli utenti residenti nei Comuni del Distretto n. 3 Brescia Est che usufruiranno del 

servizio; 

4) di dare atto che all’impegno delle risorse necessarie provvederà con apposito provvedimento il Diret-

tore dell’A.S.Co. S.P. 

 

N. 24 - Approvazione dei consuntivi del progetti “ Per una Comunità educante ed integrante” e 
“Spazio Ragazzi” ai sensi della legge 285/97 bando 2004 e richiesta del saldo del contributo all’ASL 

di Brescia. 
La Presidente richiama gli atti deliberativi  del Comune di Rezzato che in qualità di Ente capofila ha ap-

provato i succitati progetti e presenta i consuntivi delle attività previste, approvati  dall’Assemblea dei 

Sindaci del Distretto nella seduta del 11/12/2006, e contenuti nelle schede di rendicontazione allegate alla 

presente come: 

1) Allegato 2  “Per una Comunità Educante ed integrante 

2) Allegato 3 “ Spazio Ragazzi” 

In esse sono rendicontati i costi reali e figurativi sostenuti dai Comuni  per la realizzazione dei progetti e 

la relazione conclusiva che  evidenzia che entrambi i progetti sono stati portati a termine con la piena rea-

lizzazione degli obiettivi programmati. 

I consuntivi, con la documentazione contabile allegata in copia, dovranno essere trasmessi all’ASL di 

Brescia al fine di riscuotere la quota finale del finanziamento assegnato pari al 20% del medesimo. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta  del Presidente; 

- Viste le schede di rendicontazione contenute negli allegati 2 e 3; 

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

Amministrazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 
 

1) Di approvare le schede  di rendicontazione economico finanziaria dei Progetti  relativi al Bando 2004 

denominati “Per una Comunità educante ed integrante” (Allegato 1) e “Spazio Ragazzi” (Allegato 2). 

2) Di dare atto che i documenti contabili originali cui si riferiscono le schede di rendicontazione econo-

mico finanziaria sono custodite presso le segreterie dei rispettivi comuni. 

3) Di richiedere all’ASL di Brescia la liquidazione della quota rimanente del contributo assegnato pari 

al 20% dell’importo complessivo e precisamente  € 17.614,08 per il progetto “Per una Comunità E-

ducante ed Integrante” e a € 12.813,04 per il progetto “Spazio Ragazzi”.       

 

 



N. 25 -  Approvazione  del consuntivo del progetto “ Sportello Unico per Immigrati per il Distretto 
3 Brescia Est” ai sensi della legge 40/98, bando 2004 e richiesta del saldo del contributo all’ASL di 

Brescia. 
La Presidente richiama  la delibera  del Comune di Rezzato che in qualità di Ente capofila ha approvato il   

succitato progetto e presenta il consuntivo delle attività nella schede di rendicontazione economico finan-

ziaria allegata alla presente come “Allegato 4” approvate dall’Assemblea dei Sindaci del Distretto nella 

seduta del 11/12/2006. 

Nelle schede  sono rendicontati i costi reali e figurativi sostenuti dai Comuni  per la realizzazione dei 

progetti e la relazione conclusiva che evidenzia che entrambi i progetti sono stati portati a termine con la 

piena realizzazione degli obiettivi programmati. 

Il consuntivo, con la documentazione contabile allegata in copia, dovrà essere trasmesso all’ASL di Bre-

scia al fine di riscuotere la quota finale del finanziamento assegnato pari al 50% del medesimo. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta  del Presidente; 

- Viste le schede di rendicontazione contenute nell’Allegato 4; 

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

ministrazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) Di approvare le schede  di rendicontazione economico finanziarie del progetto  relativo al Bando 

2004 ”Sportello Unico per Immigrati per il Distretto 3 Brescia Est” presentato ai sensi della L. 40/98; 

2) Di dare atto che i documenti contabili originali cui si riferiscono le schede di rendicontazione econo-

mico finanziarie sono custodite presso le segreteria dell’Azienda Speciale Consortile; 

3)  Di richiedere all’ASL di Brescia la liquidazione della quota rimanente del contributo assegnato pari 

al 50% dell’importo complessivo  corrispondenti  a  €  32.472,46.      

 

N. 26 – Provvedimenti relativi all’incarico di direttore dell’ASC. 
La Presidente  illustra i risultati della selezione relativa all’incarico di direttore. 

Degli otto partecipanti alle selezione 7 si sono presentati al colloquio mentre una, la Dssa Valenti, ha ri-

nunciato a presenziare. 

Come risulta dal verbale della commissione esaminatrice allegato, della rosa dei candidati, 4, e cioè il 

Dott. Cabra, la D.ssa Cusimano, il Dott. Linetti e la D.ssa Linetti sono stati ritenuti idonei , ma  valutata e 

confrontata  l’esperienza, la competenza e la motivazione al lavoro, la  Commissione esaminatrice, pro-

pone di assegnare l’incarico al Dott. Cabra Emilio. 
         

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta  del presidente; 

- Visto il verbale della commissione esaminatrice; 

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

ministrazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) Di assegnare l’incarico di Direttore dell’Azienda Speciale consortile per i Servizi alla Persona al 

Dott. Cabra Emilio; 

2) Di definire con atto successivo il contratto di incarico. 

 

N. 27 - Convenzione  con la società PRO SENECTUTE  per la locazione del sollevatore elettri-
co”Bandiera” per il Servizio di Assistenza Domiciliare. 

La  Presidente richiama la decisione assunta nell’Assemblea dei Sindaci  del 11/12/06 relativa ai servizi 

per anziani collaterali al SAD (progetto di gestione associata ai sensi della legge R. 1/2000), nel quale si 

concordava sulla opportunità, per prestare una adeguata assistenza domiciliare presso famiglie di anziani 

allettati o disabili gravi, di assicurarsi l’ausilio di un sollevatore di persone. 



A tal fine è stata contattata  la ditta PRO SENECTUTE di Curtatone (MN) che dispone di un sollevatore 

a bandiera esclusivo e ritenuto idoneo dai Comuni  del nostro territorio che da anni lo utilizzano (Borgo-

satollo, Botticino, Castenedolo, Mazzano).  

Il costo della convenzione è di euro 1.650,00 oltre l’IVA  per l’uso di uno o più sollevatori per un totale 

di 365 giorni di utilizzo mentre i costi aggiuntivi per un maggio uso saranno sostenuti dai Comuni che ri-

chiederanno l’installazione ad un canone giornaliero di euro 3,10 oltre l’IVA. 

Si sottopone al Consiglio la proposta di convenzione allegata al presente atto (Allegato 5)  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta  del presidente; 

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

ministrazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) Di approvare la convenzione con la ditta PRO SENECTUTE allegata alla presente deliberazione in 

parte integrante e sostanziale, per la locazione del sollevatore elettrico “bandiera” per il servizio di 

assistenza domiciliare. 

2) Di prevedere una spesa di Euro 1.650,00 oltre all’IVA al 20%  

 
N 28  -  Definizione contratti di lavoro del personale dell’ A.S.C.  
La Presidente, come deliberato dall’Assemblea Consortile nell’approvazione del Bilancio di Previsione, 

fa presente che dal 1/1/07 la dotazione del personale dell’azienda, oltre al Direttore, sarà così composta: 

- N. 2 assistenti sociali a tempo pieno  cat. D1; 

- N. 1 assistente sociale a 18 ore sett.  cat. D1; 

- N. 1 amministrativo a 20 ore sett.  cat. C2. 

Propone l’assunzione a tempo indeterminato per le 2 assistenti sociali a tempo pieno e per 

l’amministrativa, con il riconoscimento di un assegno ad personam in quanto già da tempo lavorano  per 

la Tutela Minorile e per l’ufficio di Piano, mentre per la nuova assunta propone un tempo determinato per 

un anno. 

Propone, inoltre, di prevedere  una proroga del contratto di collaborazione con la sig.ra Elli sino 

all’insediamento del nuovo direttore, per dare continuità alla direzione dell’Azienda e per favorire la fase 

di transizione.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta  del presidente; 

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

ministrazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) Di assumere dal 1/1/2007 a tempo indeterminato  con contratto di lavoro a tempo pieno le Assistenti 

Sociali Bettera Barbara e La Neve Alessandra.  

2) Di assumere a tempo determinato dal 1/1/07 al 31/12/07 ,con contratto di lavoro a tempo parziale a 

18 ore settimanali l’A.S. Giugno Francesca. 

3) Di assumere dal 1/1/07 a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale per 20 ore set-

timanali l’amministrativo Soldati Nicoletta. 

4) Di applicare al suddetto personale il trattamento economico previsto nella tabella D allegata al pre-

sente verbale. 

5) Di prorogare  il contratto di collaborazione con la sig.ra Elli Tina  sino al 28/2/07. 

 

N. 29 - Protocollo d’intesa con la Provincia di Brescia  in materia di interventi a favore di minori 
figli di madri nubili a rischio di fragilità sociale. 
La Presidente informa che la Giunta provinciale ha approvato la proposta di proroga dal 1/06/06 al 

31/12/06 del protocollo d’intesa  tra la provincia e gli Enti capofila degli ambiti distrettuali per il sostegno 



agli interventi sociali di competenza dei comuni nei confronti dei minori figli di madri nubili. Con tale 

protocollo l’ambito distrettuale, che ora coincide con l’Azienda, assume una funzione di coordinamento  

al fine di favorire l’accesso, per i Comuni con in carico simili situazioni, ai contributi provinciali. Un i-

dentico protocollo era stato adottato per il primo semestre dal Comune di Rezzato in qualità di Ente Ca-

pofila. Il rinnovo del protocollo permetterà ai comuni di accedere a contributi per un totale di € 2.668,00 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta  del presidente; 

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

ministrazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

  
1) Di approvare il protocollo d’intesa con la provincia di Brescia, allegato al presente atto in parte inte-

grante e sostanziale (Allegato 6). 

 

N. 30 - Aggiudicazione  dei lavori per l’adeguamento e l’ampliamento dell’impianto elettrico e di 
telefonia presso la sede di via Zanelli  30  Rezzato. 
Il direttore informa che, in merito alla trattativa privata per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, è per-

venuto un unico preventivo dalla ditta  Tedoldi Impianti di Borgosatollo. 

L’importo, in riferimento ai lavori da eseguire, ammonta a € 6.791,61 oltre l’IVA. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta  del presidente; 

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

ministrazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 
1) Di aggiudicare  alla Ditta Tedoldi Impianti di Borgosatollo i lavori di adeguamento e di ampliamento 

dell’impianto elettrico e di telefonia presso la sede di via Zanelli 30 Rezzato come da preventivo al-

legato (Allegato 7) per un importo preventivato di € 6.791,61 oltre l’IVA. 

 

N. 31- Delega  ad operare allo sportello sul conto corrente dell’Azienda n. 702158 della Banca di 
Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda. 
La Presidente fa presente la necessità di delegare un dipendente dell’Azienda ad operare allo sportello 

della Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda sul conto corrente dell’Azienda, alcune o-

perazioni e in particolare: 

- Incasso di assegni emessi dal Presidente su ordine dello stesso. 

- Pagamento di effetti a carico dell’Azienda dietro rilascio di ordine scritto del Presidente. 

- Ritiro di assegni circolari rilasciati dalla Banca dietro richiesta scritta del Presidente. 

- Versamento sul conto corrente di contanti o assegni. 

- Ritiro di posizioni o dettagli di operazioni o condizione relative al conto corrente dell’Azienda e fa-

coltà di ritiro di corrispondenza relativa all’Azienda. 

Propone la delega  sia al  Direttore dell’Azienda  che all’Amministrativo sig.ra Soldati Nicoletta. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta  del presidente; 

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

ministrazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 



1) Di delegare la Sig.ra Soldati Nicoletta e il Direttore dell’Azienda  ad operare allo sportello sul conto 

corrente dell’Azienda n. 702158 della Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda per le 

seguenti operazioni: 

- Incasso di assegni emessi dal Presidente su ordine dello stesso. 

- Pagamento di effetti a carico dell’Azienda dietro rilascio di ordine scritto del Presidente. 

- Ritiro di assegni circolari rilasciati dalla Banca dietro richiesta scritta del Presidente. 

- Versamento sul conto corrente di contanti o assegni. 

- Ritiro di posizioni o dettagli di operazioni o condizione relative al conto corrente dell’Azienda e fa-

coltà di ritiro di corrispondenza relativa all’Azienda. 

 

ALLEGATI 
 

- Allegato 1: Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione  del 17 novembre 2006. 

- Allegato 2: Consuntivi progetto “Per una Comunità Educante ed integrante. 

- Allegato 3: Consuntivi progetto “ Spazio Ragazzi”. 

- Allegato 4: Schede di rendicontazione economico finanziarie del progetto relativo al Bando 2004 del 

progetto ”Sportello Unico per Immigrati per il Distretto 3 Brescia Est” presentato ai sensi 

della L. 40/98. 

- Allegato 5: Proposta di convenzione con Ditta “Pro Senectute” per sollevatori a Bandiera. 

- Allegato 6: Protocollo d’intesa con la Provincia di Brescia in materia di interventi a favore di minori 

figli di madri nubili a rischio di fragilità sociale. 

- Allegato 7: Preventivo della Ditta Tedoldi Impianti di Borgosatollo i lavori di adeguamento e di am-

pliamento dell’impianto elettrico e di telefonia presso la sede di via Zanelli 30 Rezzato. 

 

La seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge 
 

Rezzato 28/12/2006. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE                                                                                        

     Tina Elli                                                                                                               Paola Zaina 

  

 

 


