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Seduta n. 5/2017 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 5 del 03/04/2017 

 

 
Il giorno lunedì 03 aprile 2017, alle ore 09,00 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 verbale della seduta precedente 
 

2) Approvazione albo enti accreditati per la prima infanzia 
 

3) Presentazione Azienda 
 

4) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

1. Dott. Ferrari Aggradi Carla                                     Presidente 

2. Dott. Chiaf Elisa                                                     Consigliere 

3. Dott. Stanga Nicola                                                 Consigliere 

4. Dott. Linetti Angelo                                          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 verbale della seduta precedente 
 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di modifiche 

o integrazioni. 
____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Approvazione albo enti accreditati per la prima infanzia 

 
Il Direttore informa che essendo scaduto il bando per l’accreditamento delle unità di offerta sociali per 

l’infanzia è stato pubblicato un nuovo bando al fine di confermare le unità già accreditate e favorire 

l’accreditamento di eventuali nuove unità di offerta. Come da elenco allegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale, sono pervenute 17 nuove domande di cui 5 nuove. Prima di pubblicare l’albo si 

decide di effettuare sorveglianza alle 5 nuove realtà che richiedono l’accreditamento. Solo successivamente 

verrà approvata l’albo degli enti accreditati. 

___________________________________________________________________________________ 

 



Punto n. 3: Presentazione Azienda 

 

Il Direttore illustra la presentazione dell’Azienda predisposta e precedentemente inviata. Dopo un 

breve confronto si conferma la presentazione stessa e si decide che la stessa verrà anticipata da 

un’introduzione della Presidente. 
 

 

Punto n. 4: Varie ed eventuali 

 

 Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta da parte del Comune di Poncarale, allegata 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale, di una risoluzione consensuale del 

contratto relativo alla gestione associata dei Servizi di ristorazione comunale per i Comuni di 

Flero e Poncarale – periodo 01.09.2015 – 31.08.2021. con subentro al contratto da parte dei 

Comuni. Si attende la stessa richiesta da parte del Comune di Flero per poterla poi sottoporre 

all’Assemblea dei Sindaci. 

 Il Comune di Capriano d/c ha chiesto a Optima di poter organizzare un corso di formazione 

relativamente al nuovo codice dei contratti. Optima, che è stato anche nostro consulente per la 

stessa materia, ha proposto di allargare la formazione anche ad altri comuni e a seguito di 

sollecitazione del Direttore ha fatto pervenire il preventivo allegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. Si decide di sottoporre la proposta ai Comuni e di renderla 

operativa solo nel caso aderisca almeno la maggioranza dei Comuni. 

 Il Direttore informa che è giunta la risposta al quesito dell’ANAC in merito al Direttore di 

Esecuzione. L’ANAC ribadisce che la figura del Direttore di Esecuzione debba essere diversa 

dal RUP. Dopo un breve confronto 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
           Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

     con voti unanimi validamente espressi; 
 

      DELIBERA 
        (Delibera n.17/2017) 
 

 Di accogliere quanto stabilito dall’ANAC. 

 Dà mandato al Direttore di nominare Stefania Piardi in qualità di Direttore di Esecuzione 

per le gare relative ai servizi SAD e Ad Personam e di riconoscere alla stessa, per la funzione 

ricoperta e per la durata dell’incarico, un’ indennità di mandato di un importo lordo 

compreso  tra i 1.500,00 e 2.000,00 € annui. 

____________________________________________________________________________________ 

 

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, 3 aprile 2017 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                        Dott. Angelo Linetti 

 


