
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 2 del 8 settembre2006 

 
Il giorno venerdì 8 settembre alle ore 18,30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile P.zza 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 pro-

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

 

 

DELIBERAZIONI 

 

N.5 – approvazione del verbale della seduta precedente (all.1) 

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del 6 settembre 2006. Non rilevando o-

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta di approvazione del verbale della seduta precedente; 

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

strazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2006. 

 

TEMI IN DISCUSSIONE 
Il Direttore porta all’Attenzione del Consiglio la situazione di previsione economica delle azioni previste dal 

piano di Zona così come modificata a seguito degli ulteriori finanziamenti assegnati dalla regione per la cir-

colare 4. Tale previsione  tiene conto dell’intero anno 2006, del periodo 1/1-30/9 relativo all’accordo di pro-

gramma con Rezzato Capozona e del periodo 1/10- 31/12 di competenza dell’Azienda Speciale Consortile 

(allegato1). 

Il consiglio prende atto; non appena completata la fase di avvio dell’ASC, la parte del bilancio del periodo  

dal 1/10 al 31/12 dovrà essere approvata dall’Assemblea Consortile. 

   

COMUNICAZIONI 
Situazione avvio Azienda - Il presidente  informa  di aver incontrato, insieme alla sig.ra Elli, il Dott. Viven-

zi con il quale si sono meglio dettagliati i passi da compiere per rendere operativa l’Azienda. Secondo il dott. 

Vivenzi ci vorranno da 2 a 3 settimane per definire le pratiche necessarie con la Agenzia delle Entrate e con 

la Camera di Commercio. Esperite queste procedure il presidente potrà aprire il conto presso la Banca Credi-

to Cooperativo del Garda agenzia di Rezzato. Si reputa realistico pensare che per la fine del mese di settem-

bre l’Azienda sia completamente operativa e possa autonomamente procedere all’assunzione del personale. 

 



Il presidente accompagna i consigliere a visitare l’appartamento che il Comune di Rezzato propone quale se-

de operativa dell’azienda. 

I commissari ritengono la stessa idonea  allo svolgimento delle attività. 

Informa inoltre  che il Comune di Borgosatollo ha individuato in un appartamento di sua proprietà, la sede 

per il Servizio della Tutela Minorile . 

 

La riunione termina alle ore 20 

 

- Allegato 1 : verbale n. 1 del  5 settembre 2006. 

- Allegato 2 : Bilancio di previsione2006 delle azioni previste dal Piano di Zona. 

 

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge. 
 

Rezzato 8 settembre 2006 

 

Il presente verbale è stato letto,approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE                                                                                        

     Tina Elli                                                                                                               Paola Zaina 

  


