
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 5 del 24 ottobre 2006 

 
Il giorno martedì 24 ottobre alle ore 18,30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile P.zza Vantini n. 

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. 9 –  Approvazione del verbale della seduta precedente (all. 1) 

 

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del  10 ottobre. Non rilevando obiezioni 

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 10 ottobre 2006. 

 

N. 10 – Variazione e conseguente nuova approvazione dell’ avviso pubblico per la nomina del Diretto-

re dell’A.S.C.  
 

 A seguito di ulteriori osservazioni portate dai consiglieri Brognoli e Zamboni relativamente al trattamento 

economico del Direttore si propone la modifica dell’avviso pubblico per la parte riferita allo stesso. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Preso atto del nuovo testo dell’avviso pubblico per l’assunzione del Direttore dell’Azienda, allegato alla 

presente deliberazione in parte integrante e sostanziale; 

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

strazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

2) di approvare il nuovo testo dell’’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato del Direttore 

dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona  allegato alla presente deliberazione in parte 

integrante e sostanziale (all. 2). 

 

COMUNICAZIONI 
Prosegue l’attività relativa all’attivazione di tutte le procedure necessarie a rendere pienamente operativa 

l’azienda da un punto amministrativo. 

Il comune di Rezzato  ha predisposto la delibera di trasferimento all’azienda delle risorse residue relative al 

2006 per la gestione del Piano di Zona ed inoltre sono stati richieste ai Comuni le quote relative al fondo di 

solidarietà  per il secondo semestre 2006 e le quote del capitale sociale. 



TEMI IN DISCUSSIONE 

Viene consegnata ai consiglieri la relazione sullo stato di attuazione dei programmi del piano di Zona. 

Si decide di rinviarne la discussione alla prossima seduta. 

 

ALLEGATI 
- Allegato 1: verbale n. 4 del 10 ottobre 2006. 

- Allegato 2: Avviso pubblico modificato. 

- Allegato 3: Relazione  sullo stato di attuazione dei programmi del Piano di Zona. 

 

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge 

 

La riunione termina alle ore 20 

  

Rezzato 25/10/2006 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE                                                                                        

     Tina Elli                                                                                                               Paola Zaina 

  

 


