
 
 

 

VERBALE   DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6 del 16.05.2017 

Il giorno 16.05.2017 alle ore 17.30 presso la sede della Provincia in Palazzo Allende di Corso Garibaldi 

si è riunito il Consiglio di amministrazione dell’azienda Servizi Bassa Reggiana per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione del controllo di gestione; 

2. nomina del direttore: aggiornamenti; 

3. varie ed eventuali. 

Sono presenti:  

Roberta Cardarello, Presidente 

Franco Dall’Asta, Consigliere 

Silvia Ronchetti, Direttore 

Cristian Fabbi, con funzioni di segretario verbalizzante 

 

Invitati: 

Cristian Rotondella, Coordinatore  economico finanziario- amministrativo  Azienda 

Giammaria Manghi, Presidente dell’Unione dei Comuni 

 

Assenti giustificati: 

Rita Secchi, Consigliere 

 

 

Il Presidente Manghi ringrazia, in maniera non rituale, la Presidente e il Consiglio di Amministrazione per 

il lavoro svolto e per aver dato la disponibilità a continuare per un terzo mandato. Indica nelle sfide 

del terzo mandato il mantenimento della buona gestione e della qualità, con un occhio ulteriore agli 

aspetti gestionali. Identifica nella redazione di un contratto aziendale e nella gestione dell’Area 

Minori l’ambito nel quale concentrare le energie del prossimo futuro, oltre che nella valutazione della 

sede dell’Azienda stessa. 

La Presidente Cardarello, e il Consigliere Dall’Asta, ringraziano a loro volta della fiducia e condividono le 

sfide orientate dal Presidente Manghi. 

 

(Punto 1 Odg)  

Rotondella espone i dati più significativi del controllo di gestione annuale 

La Presidente ringrazia per lo sforzo di pensiero e di sintesi numerica del lavoro complesso prodotto 

dall’Azienda. La cassa è un elemento da considerare vista la poca fluidità dei passaggi economici tra 

Unione  e Azienda. 

 

(Punto 2 Odg)   

 



 
 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione informa la Presidente di quanto  discusso nella seduta precedente 

rispetto al punto n.2 dell’o.d.g. Il Presidente dell’Unione si unisce al Presidente dell’Azienda e ai 

Consiglieri nel formulare i migliori auguri di buon lavoro alla nuova Direttrice. 

 

(Punto 3 Odg) 

1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2016. Il Consiglio ha ricordato i termini di scadenza 

dell’approvazione del bilancio d’esercizio, con deposito in Camera di Commercio entro il 31 maggio 

2017. Il Presidente dell’Unione conferma che il Consiglio dell’Unione provvedere all’adempimento 

degli atti. 

2. Per quanto concerne il Revisore, il Presidente dell’Unione comunica che la Giunta ha individuato la 

figura del  revisore per il prossimo triennio 2017-2020. La Giunta lo nominerà nel mese di Maggio. 

3. Flusso di cassa:  il Consiglio segnala  difficoltà per quanto concerne il flusso di cassa.  

 

IL PRESIDENTE (Prof.ssa Roberta Cardarello)  

 

IL SEGRETARIO (Cristian Fabbi)  


