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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5 DEL 15.04.2020 

Il giorno mercoledì 15 aprile 2020 alle ore 15:30, con modalità remota a distanza tramite la 

piattaforma Cisco Webex Meeting, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Controllo di Gestione: approvazione; 

2. Emergenza COVID_19 : aggiornamenti FIS; 

3. Recepimento DGU n.29 del 1.4.2020. 

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 (segretario verbalizzante); 

- Oliviero Daolio, Coordinatore economico- finanziario ASBR 

Si apre la seduta. 

Cardarello interviene. Cede la parola alla Direttrice. 

 (Punto 1 ODG)_ Controllo di Gestione: approvazione. 

Ronchetti invita Daolio ad esporre il Controllo di Gestione 2018/2019 dal titolo “Numeri 

nell’Insieme”: il lavoro di analisi è stato suddiviso in tre macro aree corrispondenti ai tre principali 

ambiti di intervento dell’azienda: amministrativa, educativa, sociale. Esse sono analizzate sulla 

base di costi e ricavi attraverso l’estrapolazione di informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, 

non rappresentabili negli schemi di bilancio tradizionali. Numeri e grafici arrivano così a fornire 

un’idea completa dell’attività dell’Azienda che è notevolmente cresciuta in questi anni, ampliando il 

proprio ambito di lavoro sia nel sociale (con l’ingresso dell’area minori) che nell’educativo 

(maggiore richiesta di servizi alla scuola dell’obbligo e di servizi integrativi). 
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Dall’Asta esprime soddisfazione per il lavoro svolto dal Dott. Daolio auspicando che possa esserci 

presto l’occasione per una presentazione dell’analisi in sede di Giunta, non appena si sarà 

conclusa la fase dell’emergenza. 

Secchi, dopo aver chiesto approfondimenti in merito ad alcune analisi, si unisce alle considerazioni 

di Dall’Asta.  

La Presidente propone l’approvazione del documento disponendone la trasmissione all’Unione. 

(Punto 2 ODG) _ Emergenza COVID_19 : aggiornamenti FIS 

Ronchetti, in riferimento all’integrazione del FIS, aggiorna il Consiglio in merito alla situazione 

contabile ai fini della prosecuzione della misura, come condiviso nelle sedute precedenti. 

 (Punto 3 ODG)_ Recepimento DGU n.29 del 1.4.2020 

Il Consiglio recepisce la DGU n.29 con oggetto “ Composizione e nomina componenti del Consiglio 

di Amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi Territoriali dell’Unione Bassa Reggiana. 

Approvazione”. La nomina in oggetto, riferisce Cardarello, è avvenuta a seguito di diverse 

interlocuzioni avute con la Presidente dell’Unione da parte di tutti i componenti del CDA: vista la 

situazione di emergenza sanitaria in atto la Giunta ha richiesto la disponibilità al Consiglio di 

proseguire il proprio mandato oltre la proroga amministrativa dei 45 giorni, allo scopo di preservare 

la continuità amministrativa e gestionale nella conduzione dell’azienda fino all’individuazione del 

nuovo direttivo. 

Si mette agli atti la DGU. 

(Punto 5 ODG)_ Varie ed eventuali  

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 16:40. 

 

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

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

 


