
 
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.02.2013  

 

Il giorno 25 Febbraio 2013 alle ore 14:30 in Gualtieri (RE) presso la sede dell’Azienda 

Speciale Servizi Bassa Reggiana  si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del CDA del 26 Ottobre 2012; 

2. Controllo di gestione a. s. 2011/2012: aggiornamenti; 

3. Politiche del personale e piano organizzativo anno 2013; 

4. Servizi e progetti aziendali di area sociale; 

5. 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:  

 Gianmaria Manghi, Sindaco di Poviglio (invitato);  

 Cristian Fabbi, Direttore dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana; 

 Cristian Rotondella, coordinatore del controllo di gestione dell'Azienda; 

 Silvia Ronchetti, coordinatrice staff direzione; 

 Elisa Merli, ufficio personale. 

 

Assume la presidenza della riunione la Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof.ssa 

Roberta Cardarello. 

La Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo del Consiglio di Amministrazione, 

e che lo stesso è stato regolarmente convocato dichiara il Consiglio validamente costituito ed 

atto a deliberare sull'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario Silvia Ronchetti, che 

accetta. 

Dopo l’introduzione del Sindaco Gianmaria Manghi si procede all’analisi dei punti di cui 

all’ordine del giorno. 



 
 

 

 

Sul punto n. 1 il Direttore consegna al Presidente originale del verbale del C.D.A. del 

26.10.2012 che, dopo attenta lettura, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.  

Sul punto n. 2 il Direttore illustra un breve report tecnico (Allegato A), allo scopo di riferire 

sull’andamento della gestione amministrativa nell’anno 2012. A tal proposito il Consiglio 

approfondisce e si confronta sulle tematiche di seguito riportate: 

a) risultato del controllo di gestione relativo all’anno scolastico 2011/2012; 

b) situazione dei trasferimenti; 

c) tassi di morosità; 

d) gare ed affidamenti in economia.   

 

a) Per quanto riguarda il controllo di gestione viene illustrato l’esito di un confronto tra 

costi e ricavi a consuntivo e preventivo (relativamente all’anno scolastico 2011-2012): 

dall’analisi emerge un’economia di gestione pari a 267.418 €, corrispondente ad un 

risparmio del  4,54% rispetto all’anno scolastico precedente (nel raffronto non sono stati 

considerati i costi per imposte e tasse). Il Direttore comunica che si tratta di un risultato 

al di sopra delle aspettative trattandosi del primo periodo di gestione associata dei servizi. 

 

b) Per quanto riguarda la situazione dei trasferimenti da parte dei Comuni e dell’Unione il 

Direttore segnala un forte ritardo nei trasferimenti relativi ad entrambi i Contratti di 

Servizio già scaduti (periodo Agosto 2011 - Luglio 2012 e periodo Agosto 2012- Dicembre 

2012) per un 20,56% sul totale dei trasferimenti (pari a 2.059.224,52 €). 

 

 

c) Per quanto riguarda il tasso di morosità si registra una situazione in progressivo 

miglioramento, infatti la percentuale di morosità registrata complessivamente sui servizi 

nell’anno scolastico 2011-2012 si attesta sul 6,17 % ma riferendosi all’intero anno 2012 il 

tasso raggiunge un 5,76%, mostrando un leggero calo. Ciò e stato possibile anche grazie 

all’attivazione della procedura interna del recupero delle morosità che ad oggi permette 

un controllo puntuale dei pagamenti per servizio (centro di costo) e per comune. 

 

d) Per quanto riguarda le gare e gli affidamenti in economia il Direttore riferisce che 

nel corso del 2012 si sono sviluppate tecniche e procedure finalizzate ad una gestione 



 
 

associata delle forniture e dei servizi. L’Azienda si è uniformata a tutte le innovazioni 

normative in merito ai servizi pubblici locali utilizzando gli strumenti messi a disposizione 

dalle piattaforme di committenza recentemente introdotte (INTERCENTER, CONSIP, MEPA). 

Il Consiglio di Amministrazione esprime massima soddisfazione per i risultati conseguiti e 

delibera all’unanimità di approvare il suddetto documento disponendo di allegarlo al 

presente verbale, come Allegato A. 

Preso atto inoltre dello stato dei trasferimenti da parte dell’Unione, il Consiglio di 

Amministrazione esprime altresì unanimemente la propria preoccupazione per la situazione di 

ritardo e auspica che quanto prima venga ristabilita una condizione di regolarità nei 

pagamenti. 

 

Sul punto n. 3 il Direttore illustra al Consiglio il documento “Articolazione organizzativa 

dell’Azienda” (Allegato B) nel quale, ai sensi dell’articolo 12), punto 2), comma b) dello 

Statuto, sono determinate le scelte organizzative e contrattuali, con particolare riferimento 

all’anno 2013, vale a dire: 

a) le politiche del personale e l’articolazione della gestione amministrativa dell’Azienda 

(organigramma): il CCNL di riferimento, le diverse professionalità presenti in azienda, le 

condizioni contrattuali; 

b) il piano occupazionale 2013 relativo al personale amministrativo, educativo, scolastico e 

dei servizi socio-assistenziali; 

c) le situazioni contrattuali e il piano degli incentivi economici dei dipendenti direttamente 

assunti dall’Azienda. 

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di 

approvare il suddetto documento, disponendo di allegarlo al presente verbale, come 

Allegato B, ad integrazione dei regolamenti del Personale e di Responsabilità approvati con 

Delibera di Consiglio del 6 febbraio 2012. 

Sul punto n. 4 si rimanda la trattazione del tema ad altra seduta del Consiglio. 

Nulla più essendovi da trattare il Consiglio viene sciolto alle ore 18:00. 

 

Il PRESIDENTE (Prof.ssa Roberta Cardarello) ___________________________ 

 

Il SEGRETARIO (Silvia Ronchetti) ______________________________________ 


