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VERBALE DEL CONSIGLI N. 9 DEL 28.09.2020 

Il giorno mercoledì 28 settembre 2020 alle ore 16:00 il Consiglio di Amministrazione si è riunito, in 

modalità telematica per i vincoli imposti dall’emergenza sanitaria epidemiologica COVID-2019, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio Previsionale e Piano-Programma 2021-22-23; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti, connessi in modalità a distanza tramite la piattaforma Skype: 

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 Generale ASBR (segretario verbalizzante); 

- Oliviero Daolio, coordinatore economico finanziario ASBR; 

- Camilla Verona, Sindaco di Guastalla e Presidente UBR (invitata). 

Si apre la seduta. 

Cardarello interviene, salutando e ringraziando la Presidente Verona per la sua presenza. 

Verona aggiorna in merito agli indirizzi dell’Unione in riferimento a previsione e controllo della 

spesa. Esprime soddisfazione per il recente tavolo di confronto che si è tenuto tra le ragionerie dei 

Comuni, dell’Unione e dell’Azienda al fine di lavorare con la massima sinergia, soprattutto in 

questa fase straordinaria di gestione e mantenimento dei servizi. 

Cardarello interviene. Cede la parola alla Direttrice. 

(Punto 1 ODG)_ Approvazione Bilancio Previsionale e Piano-Programma 2021-22-23 

Ronchetti espone al Consiglio il Piano Programma 2021-22-23 descrivendo per aree di intervento i 

servizi oggetto della gestione nel prossimo triennio. Cede la parola a Daolio per  l’illustrazione del 

Conto previsionale 2021 ed il Conto Previsionale 2021-22-23; il previsionale è stato costruito con 

l’obiettivo di ridurre gli accantonamenti e i costi amministrativi passando dal 9% al 7% sul totale dei 

costi della produzione. 
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Cardarello, prima di discutere del previsionale, interviene richiedendo alcune specifiche in merito al 

pre-consuntivo 2020 in riferimento alla straordinarietà della situazione in cui ci si è trovato a gestire 

i servizi a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19.  

Dall’Asta sottolinea come l’eccezionalità del 2020 comporterà anche in seguito un monitoraggio 

puntuale sugli effetti della crisi. Ritiene tuttavia che durante il lockdown e subito dopo i servizi 

abbiamo mostrato una buona tenuta complessiva, sia dal punto di vista degli equilibri economici 

che dal punto di vista della coesione del personale. 

Secchi aggiunge come anche l’anno 2021 sarà del tutto o in buona parte condizionato 

dall’emergenza. Nei prossimi mesi, continua, sarà fondamentale il costante dialogo e confronto 

con i Comuni per ricalibrare nel corso dell’anno i preventivi alla luce dell’andamento dell’attività e 

dei  movimenti in materia di incassi da rette (minori incassi), costo dei servizi in appalto e altre voci 

di spesa (adeguamento costi ristorazione e altre voci di spesa aumentate a causa dell’emergenza 

sanitaria). 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, approva il Piano-Programma e il Conto Previsionale 

2021-22-23 autorizzandone l’immediata trasmissione all’Unione per l’approvazione in sede di 

Consiglio come previsto dal Regolamento di contabilità. 

Verona esprime soddisfazione per il lavoro svolto invitando il Consiglio a presenziare alla Giunta 

del 30 Settembre p.v. per la presentazione di Piano Programma e Previsionale. 

(Punto 2 ODG)_ Varie ed eventuali  

Daolio aggiorna il Consiglio in merito alla stato dei trasferimenti. 

Il Consiglio di Amministrazione esprime soddisfazione in merito al miglioramento della situazione 

rispetto all’ultima seduta e condivide l’importanza che si prosegua in tale direzione per mantenere 

stabile l’equilibrio economico-finanziario dell’Azienda. 

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.10 

 

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

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

 


