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Seduta n. 6/2017 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 6 del 19/04/2017 

 

 
Il giorno Mercoledì 19 Aprile 2017  alle ore 14,30  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 Bilancio Consuntivo 2016 
 

3) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

1. Dott. Ferrari Aggradi Carla                                     Presidente 

2. Dott. Elli Tina                                                         Consigliere 

3. Dott. Stanga Nicola                                                 Consigliere 

4. Dott. Linetti Angelo                                          Direttore  

5. Dott. Morandini Luca                                             Revisore dei Conti 

 

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

verbalizzatore ad 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 Bilancio Consuntivo 2016 

 
La Presidente del C.d.A. ringrazia il Dott. Morandini per la presenza,  ricordando che i documenti in 

approvazione sono: 

il bilancio consuntivo dell’Azienda al 31/12/2016, 

la nota integrativa che illustra nel merito e in dettaglio i dati di bilancio,  

la bozza di relazione del Consiglio di Amministrazione con la proposta all’Assemblea di destinazione 

dell’Avanzo di Amministrazione. 

  



Il Direttore illustra il bilancio allegato come parte integrante e sostanziale del presente verbale 

Fa presenta infine quanto contenuto nella bozza di Relazione del Consiglio di Amministrazione dove vengono, 

tra l’altro, evidenziate le attività svolte in tutti gli ambiti istituzionali, l’andamento della gestione, le modalità 

di gestione e le prospettive future.  

Il Revisore dei Conti, Dott. Morandini, evidenzia la correttezza della gestione del bilancio al 31/12/2016.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Considerato che l’approvazione del Bilancio consuntivo è di competenza dell’Assemblea Consortile e che 

il C.d.A. esprime unicamente un parere, contenuto nella apposita Relazione; 

 Valutato quanto riferito dal Direttore; 

 Visto il parere del Revisore dei Conti, Dott. Morandini; 

 Dopo approfondita valutazione dei dati di bilancio; 

 Ritenuto di destinare l’Avanzo di gestione a Riserva Statutaria; 

 Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 18/2017) 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2016 dell’Azienda Speciale 

Consortile, nel testo allegato al presente verbale come Allegato 1, a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di esprimere parere favorevole sul documento denominato “Nota Integrativa”, nel testo allegato al 

presente verbale come Allegato 2, a formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di approvare la bozza di documento denominato “Relazione del Consiglio di Amministrazione” nel 

quale si propone all’Assemblea Consortile di destinare l’avanzo di gestione di 14.220,00 € a riserva 

statutaria, nel testo allegato al presente verbale come Allegato 3, a formarne parte integrante e 

sostanziale. 

 

 

 

Punto n. 3: Varie ed eventuali 

 

 Il Direttore informa che è stata stabilito il 16 maggio 2017 alle ore 15,30 l’incontro per la 

conciliazione con la compagnia assicurativa Reale Mutua. Dovrà essere presente, oltre al 

Direttore, il legale rappresentante. Qualora quest’ultimo non potesse presenziare dovrà darne 

procura formale al Direttore. 

 Il Direttore comunica che, su richiesta dei Comuni, si propone ad Auser di continuare la 

convenzione, sperimentata nel 2014, per la gestione del servizio di telefonia sociale in uscita, 

rivolto ad anziani in condizione di fragilità, allegata come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.19/2017) 
 

Di sottoscrivere la convenzione con l’Auser, allegata come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale e di assumere l’onere pari a 35 € per ogni utente segnalato dai comuni. I 

Comuni poi rimborseranno l’Azienda in funzione alle segnalazioni attivate. 



 Il Direttore informa che è pervenuta copia della bozza di convenzione per la sovvenzione del 

progetto presentato alla Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche sociali. Tale 

convenzione, quando predisposta nella sua versione definitiva, dovrà essere sottoscritta dal 

Legale rappresentante. 

  Il Direttore informa che è stata pubblicata la DGR X/6465 del 10/04/2017 per interventi volti 

al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione che 

stanzia per l’Ambito 3 € 67.234,00; il Direttore precisa che tali fondi precedentemente erano 

gestiti direttamente dai Comuni e solo da quest’anno transitano dall’Ambito. La Dgr dovrà 

essere sottoposta all’Assemblea dei Sindaci per l’approvazione del contributo, ma dovrà 

successivamente essere discussa in Ufficio di Piano in modo da  condividere per quali misure, 

tra quelle proposte, si destineranno i fondi. 

 Il Direttore informa che alcuni Comuni intendono presentare progetti a valere su un bando 

Regionale, diverso da quello a cui partecipa l’Azienda, ma sempre sul tema della 

Conciliazione e chiedono all’Azienda di parteciparvi come ente associato. Tali proposte 

saranno portate in Assemblea dei Sindaci per l’approvazione. 

 Il Direttore informa relativamente alle graduatorie l’esito dell’istruttoria relativa i bandi FNA 

2016 con scadenza 31/3/2017 come da verbale allegato. 

 Il Direttore informa che dopo un’indagine svolta tra i comuni, al momento 9 Comuni hanno 

risposto esprimendo interesse alla partecipazione ai corsi di formazione proposti dall’Azienda 

sui temi dell’applicazione del nuovo ISEE e sul tema del nuovo codice dei contratti. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.20/2017) 
 

Di assumere il costo relativo ai due corsi: uno relativo al codice dei contratti e l’altro relativo 

all’applicazione del nuovo ISEE, così come da preventivi allegati come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. 

 

 

La  Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 16,00 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 19 aprile 2017 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                        Dott. Angelo Linetti 

 


