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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 DEL 26.11.2019 

Il giorno martedì 26 novembre 2019 alle ore 10:00 presso la sede dell’Azienda Servizi Bassa 

Reggiana si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1. Approvazione Controllo di Gestione a.s.2018/2019; 

2. Richiesta Unione su preventivo sociale; 

3. Aggiornamento flussi finanziari; 

4. Valutazioni in merito ai contratti di servizio in scadenza al 31.12.2019; 

5. 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 (segretario verbalizzante); 

- Oliviero Daolio, Coordinatore economico finanziario ASBR; 

- Anna Avanzi, Coordinatrice area genitorialità e tutela minori ASBR;  

- Elena Gamberini, Direttore Unione Bassa Reggiana; 

- Camilla Verona, Presidente Unione Bassa Reggiana. 

Cardarello: apre la seduta proponendo al Consiglio di iniziare la discussione con i Punti 2 e 3 OdG 

vista la disponibilità della Direttrice e della Presidente dell’Unione per la prima parte del Consiglio. 

Verona: ringraziando per l’invito,  illustra il sistema dei servizi del territorio sottolineando le 

crescenti complessità, anche di tipo gestionale, e auspicando una maggiore connessione tra le 

istituzioni per addivenire a soluzioni condivise.    

Gamberini: condivide la riflessione di Verona in merito alla crescente complessità sociale che 

induce a riflessioni rispetto agli impegni in capo agli Enti Locali. 
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Dall’Asta: pur comprendendo quanto riferito dalla Presidente e della Direttrice segnala come la 

complessità del sistema dei servizi abbia avuto un significativo riflesso, impattando sulla gestione 

dei servizi affidati all’azienda.  

Cardarello: esprime inoltre preoccupazione per il permanere delle criticità relative ai flussi 

finanziari, auspicando un contraddittorio costante tra i soggetti coinvolti. 

Ronchetti:  sottolinea la necessità di un confronto in merito ai contratti di servizio in essere e 

ricorda  i conseguenti obblighi da e verso l’Unione, come dettagliato nell’allegato (che costituisce 

parte integrante del presente verbale) “contratto di servizio relativo all’affidamento all’Unione dei 

Comuni Bassa Reggiana dei servizi educativi e scolastici per il quadriennio 2017-2020” 

approfondimenti”. 

Escono Verona e Gamberini. 

- (Punto n. 1 OdG) 

Ronchetti: introduce in sintesi gli obiettivi del controllo del gestione 2018/2019 

Daolio: illustra al Consiglio i risultati del controllo di gestione  

Il Consiglio, unanimemente, esprime soddisfazione per il lavoro svolto auspicando una sua 

diffusione nelle sedi opportune. 

 

Si rinvia il (Punto n. 4 OdG)   al prossimo Consiglio e si chiude la seduta alle ore 12:00. 

 

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

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

 


