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Seduta n. 24/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 24 del 12/10/2016 

 

 
Il giorno mercoledì 12 ottobre 2016, alle ore 16,30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via Zanelli, 

30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei 

seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

N. OGGETTO 
N.  

DELIBERA 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
 

2) 
Approvazione dei criteri per la ripartizione del FSR 2016 da sottoporre 

all’Assemblea dei Sindaci 

 

3) Conferma aggiudicazione gara per il SAD per anziani e disabili 
 

4) 
Conferma aggiudicazione gara per il servizio di assistenza all’autonomia 

per alunni disabili presso le scuole e nei centri estivi 

 

5) SIA: bando Programma Operativo Nazionale per l’inclusione sociale 
 

6) 
Richiesta preventivi per consulenza contabilità, paghe e bilancio: 

informativa 

 

7) Digitalizzazione dei documenti: adeguamenti 
 

8) Varie ed eventuali 
 

 

 

 

Sono presenti: 

1. Dott. Ferrari Aggrdi Carla                                     Presidente 

2. Dott. Chiaf Elisa                                                   Consigliere 

3. Dott. Nicola Stanga                                               Consigliere 

4. Dott.Angelo Linetti                                        Direttore  

 

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario 

verbalizzatore a Angelo Linetti 

 

Punto n. 1:  Approvazione verbali delle sedute precedenti 
 

I verbali delle precedenti riunioni, già fatti pervenire, vengono approvati senza richiesta di modifiche 

o integrazioni. 
____________________________________________________________________________________ 



 

Punto n. 2: Approvazione dei criteri per la ripartizione del FSR 2016 da sottoporre 

all’Assemblea dei Sindaci 

 

Il Direttore illustra i criteri di Ripartizione del FSR 2016 come da tabelle allegate come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale. Si sottolinea la continuità con i criteri stabiliti i 

precedenti anni tenendo però conto della risuzione pari ad € 33.035,00 rispetto all’anno precedente. 

Dopo breve discussione 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto del verbale della commissione; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.71/2016) 

Di approvare la ripartizione del FSR 2016 e di sottoporla all’Assemblea dei Sindaci per 

l’approvazione. 
_______________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Conferma aggiudicazione gara per il SAD per anziani e disabili  

Il Direttore ricorda che in data 1 luglio  il CDA ha ratificato i verbali della commissione di gara con i 

quali veniva aggiudicato la gara all’ATI formato da La Rondine soc. coop. Sociale onlus, in qualità di 

mandataria e da Nuovo Impegno soc. coop sociale onlus, in qualità di mandante. E’ poi 

successivamente stata richiesta tutta la documentazione in originale relativa quanto dichiarato dalle 

Cooperative in forma di autocertificazione. Nello specifico sono stati richiesti i seguenti documenti: 

1) Bilanci relativi al 2015 (dei due anni precedenti già prodotto copia) 

2) Garanzia definitiva 

3) Copia dell’assicurazione 

4) Dichiarazione costi aziendali sostenuti per la sicurezza dei lavoratori 

5) Dichiarazione di adempimenti in materia di tutela dei minori 

6) Dichiarazione di enti a dimostrazione di quanto dichiarato relativamente ai servizi svolti negli 

anni 2013-14-15 

7) Contratto di mandato collettivo per il Raggruppamento Temporaneo di Impresa 

8) Certificazione antimafia 

9) Certificati casellario Giudiziale 

10) Certificati carichi pendenti 

Avendo verificato la correttezza di quanto dichiarato e visto che nulla osta, propone di confermare 

l’aggiudicazione della gara per il servizio di Assistenza domiciliare per Anziani e Disabili all’ATI 

formato da La Rondine soc. coop. Sociale onlus, in qualità di mandataria e da Nuovo Impegno soc. 

coop sociale onlus, in qualità di mandante.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.72/2016) 
 
Di confermare della gara per il servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani e Disabili all’ATI 

formato da La Rondine soc. coop. Sociale onlus, in qualità di mandataria e da Nuovo Impegno 

soc. coop sociale onlus, in qualità di mandante.  



 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 4: Conferma aggiudicazione gara per il servizio di assistenza all’autonomia per alunni 

disabili presso le scuole e nei centri estivi 

 

 

Il Direttore ricorda che in data 20 luglio  il CDA ha ratificato i verbali della commissione di gara con 

i quali veniva aggiudicato la stessa all’ATI formato da Il Gabbiano soc. coop. Sociale onlus, in 

qualità di mandataria e da Società Dolce soc. coop sociale onlus, in qualità di mandante. E’ poi 

successivamente stata richiesta tutta la documentazione in originale relativa quanto dichiarato dalle 

Cooperative in forma di autocertificazione. Nello specifico sono stati richiesti i seguenti documenti: 

1) Bilanci relativi al 2015 (dei due anni precedenti già prodotto copia) 

2) Garanzia definitiva 

3) Copia dell’assicurazione 

4) Dichiarazione costi aziendali sostenuti per la sicurezza dei lavoratori 

5) Dichiarazione di adempimenti in materia di tutela dei minori 

6) Dichiarazione di enti a dimostrazione di quanto dichiarato relativamente ai servizi svolti negli 

anni 2013-14-15 

7) Contratto di mandato collettivo per il Raggruppamento Temporaneo di Impresa 

8) Certificazione antimafia 

9) Certificati casellario Giudiziale 

10) Certificati carichi pendenti 

Avendo verificato la correttezza di quanto dichiarato e visto che nulla osta, propone di confermare 

l’aggiudicazione della gara per il servizio di assistenza all’autonomia per alunni disabili presso le 

scuole e nei centri estivi all’ATI formato da Il Gabbiano soc. coop. Sociale onlus, in qualità di 

mandataria e da Società Dolce soc. coop sociale onlus, in qualità di mandante.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.73/2016) 
 

Di confermare della gara per il servizio di assistenza all’autonomia per alunni disabili presso le 

scuole e nei centri estivi all’ATI formato da Il Gabbiano soc. coop. Sociale onlus, in qualità di 

mandataria e da Società Dolce soc. coop sociale onlus, in qualità di mandante. 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 5: SIA: bando Programma Operativo Nazionale per l’inclusione sociale 

 

Il Direttore informa che è uscito una nuova misura per il finanziamento di progetti individualizzati 

per il Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA). Collegato con tale misura è stato predisposto a livello 

ministeriale un bando all’interno del Programma Organizzativo Nazionale per il finanziamento di 

progetti a sostegno dei progetti che dovranno prevedere l’organizzazione e la partecipazione a reti e a 

equipe multi professionali. Sono stati previsti per l’ambito 3 Brescia est € 171.659,00 provenienti dal 

Fondo Sociale Europeo per il triennio 2017/2019 a fronte di un progetto da presentare entro dicembre 



2016. Tale progetto richiede un impegno ele34vato sia in termini di progettazione, monitoraggio e 

rendicontazione 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 6: Richiesta preventivi per consulenza contabilità, paghe e bilancio: informativa 

 
Il Direttore informa che così come previsto negli obiettivi del Direttore 2016 sta predisponendo le lettere da 

inviare ad alcuni studi per la richiesta di preventivi per gestione paghe, adempimenti del lavoro, 

contabilità e adempimenti fiscali. Il direttore chiede se i Consiglieri possono fornire alcuni 

nominativi di Studi a cui inviare i preventivi oltre allo Studio Panni Vivenzi e ad altri che può 

individuare. 
 

Punto n. 7: Digitalizzazione dei documenti: adeguamenti 

 
Il Direttore informa che una norma Nazionale prevede che chi lavora con enti pubblici debba adeguare il 

proprio sistema informatico in modo da avere la digitalizzazione dei documenti. Il Direttore in questo 

momento non è in grado di dire cosa questa cosa comporti e che ripercussioni possa avere sull’organizzazione 

interna. Appena avrà raccolto sufficienti informazioni ne informerà il Consiglio di Amministrazione. 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

Punto n. 8: Varie ed eventuali 
 

 Il Direttore informa che è pervenuta una richiesta di sostituzione di maternità dell’Assistente sociale 

del Comune di Nuvolera a partire dal 18 novembre e per 30 ore settimanali. Si procederà allo 

scorrimento della graduatoria predisposta a seguito del concorso per l’assunzione di assistenti sociali a 

tempo determinato e si predisporrà un contratto di servizio con il  Comune di Nuvolera. 

 Il Direttore informa che, nonostante richiesto più volte, la Coop. La Rondine non ha fatto avere il 

progetto di Cafè Alzheimer proposto nel bando SAD tra le proposte aggiuntive. Durante l’Assemblea 

dei sindaci si potrà pertanto illustrare solo il progetto Gruppi ABC proposto dall’RSA di Castenedolo. 

_________________________________________________________________________________ 

 

La  Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 10,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato,12 ottobre 2016 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                        Dott. Angelo Linetti 

 


