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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3 DEL 28.03.2018 

Il giorno mercoledì 28 marzo alle ore 14.30 presso la sede dell’Azienda, strada Statale 63, 87 

Gualtieri (RE)  si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. approvazione Bilancio d’Esercizio 2017 

2. appalto ristorazione: approvazione capitolato di gara; 

3. appalto trasporto: approvazione del capitolato di gara; 

4. varie ed eventuali.  

 

Sono presenti: 

Il Consiglio di Amministrazione  nelle persone dei Sigg. ri:  

- Roberta Cardarello, Presidente; 

- Franco Dall’Asta, Consigliere; 

- Rita Secchi,  Consigliere. 

 

Sono inoltre presenti: 

- Silvia Ronchetti, Direttrice ASBR; 

- Cristian Rotondella, Responsabile economico- finanziario ASBR; 

- Anna Roncada, coordinatrice area educativa ASBR. 

 

Segretario verbalizzante: Silvia Ronchetti. 

Si apre la seduta 

 

Sul punto n. 1_ Approvazione del bilancio d’esercizio 2017 

La Presidente Cardarello cede la parola a Cristian Rotondella il quale illustra il Bilancio d’esercizio 

2017. 

Dopo breve ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera 

di approvare il Bilancio d’Esercizio 2017 e di procedere negli adempimenti previsti dal 

regolamento di contabilità. 



2 
 

Sul punto n. 2_ Approvazione capitolato di gara appalto ristorazione 

Roncada: ricorda brevemente gli elementi salienti che costituiscono il capitolato di gara della 

ristorazione scolastica. 

Ronchetti: informa il Consiglio in merito al passaggio avvenuto in Giunta Unione in data 

15/03/2018 e comunica gli indirizzi emersi in tale sede. 

Il Consiglio, dopo lungo ed approfondito confronto, approva  il capitolato della ristorazione 

scolastica  in via definitiva e dà mandato alla Direttrice di procedere con la disposizione per la 

procedura a contrarre nei riguardi dell’ufficio appalti dell’Unione. 

  

Sul punto n. 3_ Approvazione capitolato di gara appalto trasporto 

Ronchetti: informa brevemente sugli elementi salienti che costituiscono il capitolato di gara in 

oggetto sul quale permangono alcuni dubbi tecnici su cui fare valutazioni. 

Ricorda inoltre rispetto a vincoli tecnici da prevedere a capitolato per far sì che sia garantita la 

dislocazione  dell’attività di emissione rette e di recupero crediti presso la ditta vincitrice. 

Elemento rilevante oggetto di confronto è costituito dal prezzo a base di gara sul quale si conviene 

esserci una necessità di ulteriore approfondimento. 

Si rimanda altresì ad un passaggio informativo in Giunta Unione. 

 

Sul punto n. 4 

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.15 

 

IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello)  

 

IL SEGRETARIO (f.to dott.ssa Silvia Ronchetti)  

 


