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VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 6 APRILE 2016 
 
 

L’anno 2016, il giorno 26 del mese di Aprile, alle ore 18.15, presso la sede, si è riunito, 
debitamente convocato il giorno 22 Aprile con lettera prot. n. 356, il CdA del Consorzio, 
per discutere e deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Analisi Bilancio Consuntivo 2015; 
2. Analisi Bilancio Preventivo 2016; 
3. Aggiornamento progettualità in corso; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i componenti del CdA  nelle persone dei signori: 

• Ennio Cagnazzo – presidente  
• Libero Monteverdi – consigliere/vice presidente 
• Luca Ruggeri – consigliere 
• Mauro Ferrari – consigliere 
 

Assente giustificato il consigliere Cesare Goslino. 
 

  È stato invitato a partecipare, quale presidente dell’Assemblea Consortile, il Sindaco 
del Comune di Rivarolo del Re, Marco Vezzoni, per approfondire i temi in raccordo con 
l’assemblea Consortile.  
 

Ai sensi dell’art. 33 c.2 lett. d. del vigente statuto, partecipa alla riunione il direttore, 
dott.ssa Katja Avanzini. 

 
Il Presidente del CdA, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente 

costituita, a norma di legge e di statuto, che tutti i componenti dichiarano di essere 
esaurientemente informati circa gli argomenti da discutere, la dichiara aperta e valida a 
deliberare sui punti posti all’ordine del giorno. 

 
È chiamato a svolgere la funzione di segretario, il Rag. Davide Ferrari, supportato dal 

Direttore, dott.ssa Katja Avanzini. 
 
Apre la seduta il Presidente che passa a la parola al Direttore che inizia a discutere gli 

argomenti posti all’ordine del giorno:  
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Delibera 14 – Analisi Bilancio Consuntivo 2015 (pro t. n. 706). 
Il Direttore illustra, attraverso il prospetto consegnato a ciascun componente del Consiglio 
di Amministrazione, la bozza di consuntivo 2015 in vista dell’approvazione della stessa 
nella prossima seduta dell’Assemblea Consortile e le specifiche che hanno portato ad un 
avanzo di amministrazione pari ad € 45.802,57. Evidenzia inoltre che si sono verificate 
maggiori entrate rispetto al preventivo in quanto i Comuni hanno acquistato più servizi dal 
Consorzio, e questo ha comportato una maggiore uscita dello stesso importo. 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
Delibera 15 – Analisi Bilancio Preventivo 2016 (pro t. n. 707) 
In vista della prossima Assembela Consortile, il Consiglio di Amministrazione analizza il 
Preventivo per l’anno 2016 proposta dal Direttore.  
Il Direttore evidenzia che il preventivo 2016 sarà sottoposto all’attenzione dei Sindaci,  
subito dopo l’esame del consuntivo 2015 e che lo stesso è stato redatto in modo conforme 
a quanto evidenziato nel conto economico dello scorso anno, al fine di agevolarne la 
comparazione. 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
Delibera 16 – Aggiornamento progettualità in corso (prot. n. 708). 
Il Direttore aggiorna i componenti del Consiglio di Amministrazione sulle progettualità in 
corso ed invita loro a presenziare il giorno 29 Aprile 2016: 

- CONCILIATION TIME; 
- LEGAMI DI TERRA. 

A ciascun Consigliere è stata consegnata una cartellina, con all’interno dei fogli illustrativi 
dei progetti sopra elencati. 
Per quanto concerne il progetto “CONCILIATION TIME” il Direttore informa che il progetto 
denominato “maggiordomo di via” è giunto alla sua 3^ fase: persone con particolari 
condizioni sociali aiuteranno i commercianti dei Comuni di Casalmaggiore, Piadena a 
Gussola e svolgeranno per loro degli incarichi come, per esempio, andare in posta a 
pagare una bolletta. 
Per quanto concerne il progetto “LEGAMI DI TERRA” il Direttore informa che, per renderlo 
più efficiente, bisognerebbe appoggiarsi ad un tutor educativo ed un tutor agronomico i 
quali verranno selezionati secondo la normativa vigente. 
Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta e da mandato al Direttore di redigere 
tutti gli atti necessari per l’affidamento degli incarichi di cui sopra, senza trascurare le 
indicazioni a tutti gli operatori circa comportamenti che non compromettano la sicurezza 
delle persone. 
 
Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno e non avendo altro da 
discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 19.30 dello 
stesso giorno. 
 
 

Il Segretario                        Il Presidente 
              Rag. Davide Ferrari       Dott. Ennio Cagnazzo 


