
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 9 del 27 novembre 2006 

 
Il giorno lunedì  27 novembre 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 de-

gli argomenti iscritti all’ordine del giorno 
 

Sono presenti: 

Zaina Paola                                       Presidente 

Zamboni Carlo                                 Vicepresidente 

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. 16 – approvazione del verbale n. 8 della seduta precedente (all. 1) 

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del  21 novembre. Non rilevando obie-

zioni 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 n. 8 della seduta del Consiglio di Amministrazione  del 17 novembre 2006 

nel testo allegato al presente verbale (Allegato 1). 

 

N. 17 – Liquidazione all’ASL di Brescia del contributo 1° semestre 2006 relativo ai minori illegittimi. 
La presidente informa che nonostante il passaggio di competenza dal 1/1/06 dalle Province ai Comuni degli  

interventi a favore delle madri nubili, la Provincia di Brescia aveva a suo tempo deliberato di continuare a so-

stenere i progetti in atto al 31/12/205 garantendo il medesimo contributo del precedente semestre limitata-

mente al periodo 1/1 – 30/6. 

Il Tavolo Zonale di Programmazione aveva pertanto stabilito con l’approvazione del Piano di Zona di porre a 

carico del F.N.P.S. la differenza tra il costo complessivo dei progetti e il contributo provinciale. 

La Direzione Sociale dell’Asl di Brescia, cui la Provincia aveva delegato l’erogazione dei contributi, ha co-

municato con lettera n. 0131479 il consuntivo delle spese sostenute  ed il costo a carico dell’ambito n. 3 Bre-

scia Est che ammonta a € 1.087,40. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta  del presidente; 

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

strazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) Di erogare all’Asl di Brescia la quota di € 1.087,40  per i contributi destinati alle madri nubili nel 1° se-

mestre 2006 utilizzando il fondo di solidarietà attività varie che presenta la necessaria disponibilità. 

 

N. 18 - Definizione regolamento per spese economali e nomina economo responsabile. 



Il presidente  fa presente la necessità  di istituire un fondo di cassa per le minute spese per le quali occorre 

provvedere con il pronto pagamento in contanti.  

All’uopo il Direttore ha predisposto un regolamento  che disciplina le minute spese di cassa che si sottopone 

ai presenti. Propone inoltre di dotare il Fondo con € 500,00. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta  del presidente; 

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

strazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) Di istituire un fondo di cassa per le minute spese di € 500,00; 

2) Di approvare il “Regolamento disciplinante le minute spese di cassa” allegato alla presente in parte inte-

grante. 

 

N. 19 - Autorizzazione al presidente alla stipula dei contratti di affitto per le sedi operative di Rezzato 

via Zanelli 30 e di Borgosatollo via Santissima. 
A seguito della individuazione di sedi operative idonee all’attività della azienda  presso il Comune di Rezzato 

via Zanelli, 30 e presso il Comune di Borgosatollo via Santissima, dovrà essere stipulato i un contatto di loca-

zione o di comodato d’uso da definirsi con i singoli comuni. 

Si propone di delegare al Presidente del C.d.A. la contrattazione e la stipula dei relativi accordi. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta  del presidente; 

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

strazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) Di dare mandato al Presidente del c.d.a. per la stipula dei contratti con i Comuni di Rezzato e Borgosatol-

lo per l’uso delle sedi operative dell’Azienda 

 

N. 20 - Appalto per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori dal 1/1 al 31/12 2007. 

Il presidente informa che è in scadenza al 31/12 l’appalto alla cooperativa la Vela per il Servizio di Assisten-

za Domiciliare Educativa per minori e che pertanto si dovrà  bandire una nuova gara per l’affidamento del 

Servizio dal 1/1/07. 

Il direttore propone di affidare il servizio per un solo anno al fine di poter procedere   mediante procedura ne-

goziata con l’invito ad almeno quattro cooperative sociali che già operano nel settore e sottopone al consiglio 

il capitolato speciale d’appalto (allegato 3 ). 

Tra le cooperative da invitare, oltre a quelle individuate nella precedente gara, alcuni consiglieri   propongono  

la cooperativa Tempo Libero e la cooperativa Elefanti Volanti entrambe con esperienza nella gestione di ser-

vizi per minori. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta  del presidente 

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

strazione 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

 
1) Di indire  un bando di gara mediante procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di assistenza 

domiciliare a minori dal 1/01/07 al  31/12/07 

2) Di invitare le seguenti  cooperative: 

- Coop La Vela  



- Coop la Futura  

- Coop Il Calabrone  

- Coop Agoghè  

- Coop Tempo Libero  

- Coop. Elefanti Volanti  

3) Di approvare il capitolato speciale d’appalto (allegato 3) 

4) Di approvare la lettera d’invito allegata al presente verbale (allegato 4) 

 

N. 21 - Bilancio annuale 2007 e triennale 2007/2009 da sottoporre all’Assemblea Consortile. 
Il Presidente  Paola Zaina  illustra il bilancio di previsione annuale 2007 e triennale 2007/2009 che dovrà es-

sere sottoposto all’assemblea consortile del 11/12/06 ,soffermandosi sugli aspetti più significativi delle voci a 

bilancio  riassunte nel documento allegato. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta  del presidente; 

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

strazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 
1) Di sottoporre il bilancio di previsione annuale 2007 e triennale 2007/2009 allegato al presente verbale in 

parte integrante e sostanziale (Allegato 2 ) all’approvazione dell’Assemblea Consortile. 

 

TEMI IN DISCUSSIONE 
 

- Si fa presente la necessità di procedere alla modifica dell’impianto elettrico e di telefonia dei locali di via 

Zanelli 30. Il comune di Rezzato aveva già richiesto un preventivo alla ditta che ha l’appalto con il Co-

mune.  Si ritiene però opportuno chiedere i preventivi ad altre ditte.  

Si da mandato al direttore di provvedere. 

- Il Direttore fa presente la necessità di acquisto di arredi (scrivanie, sedie, armadi ) e attrezzature (fotoco-

piatrice, fax stampante ) per le sedi di Rezzato e Borgosatollo.  

Si da mandato al direttore di richiedere preventivi ad almeno 3 ditte. 

 

ALLEGATI 
 

- Allegato 1: Verbale n. 8 della seduta del Consiglio di Amministrazione  del 17 novembre 2006. 

- Allegato 2:  Regolamento disciplinante le minute spese di cassa. 

- Allegato 3: Capitolato speciale d’appalto per gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori An-

no 2007. 

- Allegato 4: Lettera d’invito per gara d’appalto per gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori 

Anno 2007. 

- Allegato 5: Bilancio di previsione annuale 2007 e triennale 2007/2009. 

 

La riunione termina alle ore 21. 

  

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge 

 

Rezzato 28/11/2006 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE                                                                                        

     Tina Elli                                                                                                               Paola Zaina 


