
 
 

 

VERBALE N°7  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17.07.2017  

 

Il giorno 17.07.2017 alle ore 16:30 in Gualtieri (RE) presso la sede di Strada Statale 63, n.87 si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1.   Revisione contabile dell’Azienda e aggiornamenti sui flussi di cassa;  

2.   Approvazione schema di Convenzione tra ASBR ed ASP per la realizzazione dell’attività di verifica     

e controllo della ristorazione;   

3.   Aggiornamento su affidamento Area Tutela Infanzia e Genitorialità;  

4.   Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:  

 Roberta Cardarello, Presidente; 

 Rita Secchi, Consigliere; 

 Franco Dall’Asta, Consigliere; 

 

Sono inoltre presenti:  

 Silvia Ronchetti, Direttore; 

 Mazzocchi Luigi Attilio, Revisore ASBR; 

 Cristian Rotondella, coordinatore ec. finanziario amministrativo ASBR;  

 Maria Codeluppi, coordinatrice ASBR con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Si apre la seduta 

(Punto n.1 OdG) 

- Apre la Presidente Cardarello 

- Il dott. Mazzocchi espone considerazioni in merito alla situazione dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana.  

- Il Consiglio esprime perplessità circa la situazione della cassa che, nonostante le sollecitazioni, risulta non 

ancora significativamente migliorata; 

- il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore richiedere un incontro all’Unione dei Comuni in 

merito alla situazione dei flussi di cassa; 

(Punto n.2 OdG)  

- Il Consiglio approva la Convenzione tra ASBR ed ASP per la realizzazione dell’attività di verifica  e controllo 

della ristorazione, in riferimento al capitolato di gara congiunto. 

(Punto n.3 OdG) 

- Aggiornamento rispetto ai passaggi istituzionali e agli atti relativi all’affidamento all’Azienda dell’Area Tutela 

Infanzia e Genitorialità 



 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione sottolinea come sia fondamentale il biennio di sperimentazione di gestione 

dell’Area, anche per quanto riguarda la parte dei flussi di cassa; 

Il Consiglio di Amministrazione inoltre recepisce la proposta di variazione di bilancio relativa all’introduzione dell’ 

Area Minori dal 1 Aprile 2017. 

Entro il 30 Settembre sarà aggiornato anche il  Piano programma ed il Preventivo relativo all’anno 2018. 

 

(Punto n.4 OdG)  

Il Direttore aggiorna il Consiglio  in merito alle selezioni del personale in corso e che termineranno nel mese di 

settembre. Il Consiglio di Amministrazione prende atto inoltre e ratifica i percorsi selettivi in corso 

autorizzando la determinazione degli incarichi a tempo indeterminato, così come previsti in fase di 

emanazione dei bandi.  

 

La seduta è tolta alle ore 19.00  

 

 

 

IL PRESIDENTE (Prof.ssa Roberta Cardarello)  

 

IL SEGRETARIO (Maria Codeluppi)  

 

 

 


