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Seduta n. 14/2019 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 14 del 18/12/2019 

 
Il giorno mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore  14.00,  presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via 

Matteotti, 9  Castenedolo, 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.  

DELIBER

A 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2) 
Delibera di presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva da parte del RUP della 

gara di ristorazione 

 

3) Varie ed eventuali  

 

 

Sono presenti: 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                             Consigliere 

3. Dott.ssa Romagnoli Alessandra                                Consigliere 

4. Dott.ssa Elli Tina                                                      Consigliere 

5. Dott. Linetti Angelo                                            Direttore  

 

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:  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

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

o integrazioni. 
____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Presa d’atto aggiudicazione definitiva gara ristorazione 

 

Il Direttore informa che, viste le verifiche positive di tutte le autodichiarazioni effettuate da 

Dussmann,  con atto dirigenziale, allegato come parte integrante e sostanziale, si è provveduto 

all’aggiudicazione definitiva con la sola sospensiva della verifica del certificato antimafia, a favore 

della ditta Dussmann. 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.65/2019) 
 

 Di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva della gara di ristorazione a favore di 
Dussmann, avvenuta tramite atto dirigenziale n. 42/2019,  allegato come parte integrante e 
sostanziale al presente verbale 

 

 

 

Punto n.6: Varie ed eventuali 
 

Il Direttore informa che da una verifica di secondo livello effettuata da ATS Brescia, il Centro estivo 
di Capriano del Colle, a cui erano stati assegnati € 432,00 del FSR, risulta autorizzato al 
finanziamento solo dal 2019. Avendo i fondi ripartiti come riferimento il 2018, non è possibile tale 
assegnazione, pertanto la somma di € 432,00  sarà destinata al fondo riserva, come da tabella 
allegata a far 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.66/2019) 
 
Approvare lo spostamento delle risorse dalla voce centri estivi alla voce Fondo Riserva come da 
tabella allegata a far parte integrante e sostanziale del presente verbale 

______________________________________________________________________________ 

 

 La Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 15,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Castenedolo, 18/12/2019 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti 
 


