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Seduta n. 14/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 14 del 30/05/2016 

 

 
Il giorno Lunedì 30 maggio 2016, alle ore 14,00 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 verbali delle sedute precedenti 
 

2) Approvazione bando e allegati relativi al servizio di Ristorazione 
 

3) Riesame sistema qualità 
 

4) Presentazione servizio affido 
 

5) Coordinamento per 231 
 

6) 
Richiesta rimborso FSR 2015 somma erogata a Nuvolento e utilizzo della 

stessa ad integrazione FSR 2016 

 

7) Aggiornamento DVR 
 

8) Sede Borgosatollo: richieste del Comune 
 

9) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Consigliere 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                          Consigliere 

3. Dott. Elli Tina                                                       Consigliere 

4. Dott.Angelo Linetti                                         Direttore  

 

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del C.d.A, 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 bando e allegati relativi al servizio di Ristorazione 

 

Il Direttore illustra il bando e relativi allegati predisposto per il servizio di ristorazione scolastica e 

domiciliare per i Comuni di Botticino, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento e Capriano del Colle, allegati 

come parte integrante e domiciliare al presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.46/2016) 

 L’approvazione del nuovo bando e relativi allegati dando mandato al Direttore di 
assolvere tutti gli atti conseguenti. 

 Di nominare il Direttore Angelo Linetti Responsabile Unico del Procedimento della gara. 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Riesame sistema qualità 

 

Il Direttore porta alla discussione dei consiglieri il riesame predisposto con la responsabile del 

sistema qualità e allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Il documento 

illustra i processi e gli obiettivi raggiunti nel corso del 2015 e pone le indicazioni progettuali per 

l’anno 2016. Dopo breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.47/2016) 
- di approvare il documento relativo al riesame sistema qualità illustrato dal Direttore e 

allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 4: Presentazione servizio affido 

 

L’argomento verrà affrontato durante il prossimo incontro. 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 5: Coordinamento per 231 

 
Il Direttore illustra il preventivo proposto da SAGE per la formazione del personale e del responsabile per la 

prevenzione per un efficace coordinamento con gli organi di controllo, allegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. Dopo breve discussione  



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

        (Delibera n.48/2016) 

- di approvare il preventivo proposto da SAGE allegato come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale.  
 

 

 

Punto n. 6: Richiesta rimborso FSR 2015 somma erogata a Nuvolento e utilizzo della stessa ad 

integrazione FSR 2016 

 

Il Direttore illustra la Comunicazione del Comune di Nuvolento, allegata come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale. Il Comune di Nuvolento ha erroneamente rendicontato per il FSR 2015 un utente di un 

servizio che non aveva diritto al finanziamento, pertanto sono stai riconosciuti e liquidati  al Comune € 

1.460,00. Il Comune chiede quindi come intervenire. Dopo breve discussione 

 

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

        (Delibera n.49/2016) 

- chiedere la restituzione al Comune di Nuvolento della somma erroneamente erogata e di 
utilizzo della stessa ad integrazione del FSR 2016 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 7: Aggiornamento DVR 

 

Il Direttore informa il CDA che il documento per la valutazione dei rischi attualmente vigente è stato 

redatto nel 2013 e pertanto necessita di aggiornamento. E’ stato chiesto un preventivo a Conast (che 

ha redatto quello in vigore), che è allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

Dopo breve discussione 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.50/2016) 

- di approvare il preventivo di Conast, allegato come parte integrante e sostanziale al presente 
verbale per l’aggiornamento del DVR 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 8: Sede Borgosatollo: richieste del Comune 

 

Il Direttore informa che il Comune di Borgosatollo ha inviato una richiesta relativa alla sede 

dell’Azienda in via Santissima a Borgosatollo e di proprietà del Comune stesso. Tale richiesta è 

allegata come parte integrante e sostanziale la presente verbale. Dopo breve discussione si ribadisce 

la disponibilità a modificare il contratto in atto e si decide di verificare i costi dei lavori di 

sistemazione al fine di conoscerne l’entità. 



________________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 9: Varie ed eventuali 

 
Il Direttore informa il CDA che gli avvocati di un genitore di un minore seguito dal servizio tutela ha 

minacciato di fare un esposto all’ordine delle assistenti sociali, in quanto un’assistente sociale del servizio ha 

comunicato erroneamente al tribunale le date di convocazione del genitore. Il genitore, che non vuole essere 

seguito dal servizio, con questa denuncia vuole rimarcare l’inaffidabilità dell’assistente sociale. Il Direttore, se 

da un lato ritiene che gli avvocati del genitore utilizzino un mero errore di distrazione per scopi propri, 

dall’altro questo evidenzia una modalità di lavoro dell’assistente sociale spesso non precisa e che per tale 

motivo la stessa era già stata richiamata verbalmente in un incontro con la coordinatrice del servizio e del 

quale era già stata informata la Presidente. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 17,00 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 13 giugno 2016 

 

         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                         Dott. Angelo Linetti                                                           

                                                                                                                                                                               

                                                        

 


