
 
 
 
 
 
 
                   

 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 20.02.2017 

Il giorno 20.02.2017 alle ore 15:00 a Gualtieri (RE) 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. Bilancio consuntivo e controllo di gestione (impostazione); 

2. Approvazione aggiornamento 2017-2019 del piano anticorruzione; 

3. Bilancio di fine mandato (impostazione); 

4. Aggiornamenti in merito all’affidamento dell’Area Tutela Infanzia e Genitorialità; 

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: 

- Il Direttore generale, Cristian Fabbi; 

- Cristian Rotondella, coordinatore economico-finanziario; 

- Silvia Ronchetti, coordinatrice staff direzione (segretario verbalizzante) 

 

Si apre la seduta 

 

- (Punto n. 1 OdG)              

Fabbi: introduce informando il Consiglio in merito alle imminenti scadenze dell’Azienda previste 

dal regolamento di contabilità aziendale: bilancio d’esercizio 2016 e controllo di gestione.  

Rotondella: si sta lavorando per chiudere il bilancio in tempi brevi. E’ già in agenda un 

confronto con il revisore dei conti per confronto ed interlocuzione nel merito. 

- (Punto n. 2 OdG)    

Ronchetti: illustra il documento di aggiornamento 2017-2019 del piano anticorruzione 

(Aggiornamento 2017-2019 del modello organizzativo Ex. dlgs.231/2001 integrato ai sensi 

della L.190/2012) e gli adempimenti che ne derivano per il 2017.  

Il Consiglio, dopo breve approfondimento, approva all’unanimità l’aggiornamento del piano 

dando mandato di trasmissione e di pubblicazione. 



 
 
 
 
 
 
                   

 

 

- (Punto n. 3 OdG)    

Fabbi: alla luce delle imminenti scadenze di mandato del Consiglio di Amministrazione e del 

Direttore (previste entrambe per il 4 Aprile 2017), propone di lavorare alla redazione di un 

bilancio di fine mandato.  

Cardarello: approva la proposta. 

Secchi: condivide. 

Dall’Asta: sottolinea le aree tematiche da approfondire con dati e riflessioni. 

- (Punto n. 4 OdG)    

Fabbi: informa il Consiglio in merito all’affidamento dell’Area Tutela Infanzia e Genitorialità 

prevista per il 1 Aprile 2017. Ci si sofferma su alcuni elementi di criticità sia in merito al 

conferimento che alla futura gestione dell’area da parte dell’azienda. Per poter procedere 

all’accoglimento di questa nuova area di lavoro, si condivide l’importanza di definire: la 

copertura dei costi, un piano organizzativo focalizzato alla chiarezza dei ruoli e delle 

responsabilità degli stessi, e una maggiore chiarezza in merito alla sperimentazione del 

conferimento. 

 

Alle Varie ed eventuali, nulla restando da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 

17:30. 

 

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

 

IL SEGRETARIO (f.to Silvia Ronchetti)  

 

 
 
 
 

 


