
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11.07.2011 

Il giorno 11 luglio 2011 alle ore 15:00 in Guastalla (R.E.) presso la sede dell’Azienda Servizi 

Bassa Reggiana in Guastalla (R.E.) Via Bellini n. 7 si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

della stessa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) comunicazioni del direttore in merito all’andamento delle selezioni di personale; 

2) convenzione con l’Ufficio Appalti dell’Unione (invitato il responsabile dell’Ufficio, Alberto 

Prampolini, e la direttrice dell’Unione, Elena Gamberini); 

3) analisi del bilancio di previsione (invitati il revisore, Odino Manghi, e i consulenti, Alessandra 

Finetti e Paolo Sacchi); 

4) discussione in merito al contratto del direttore.  

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

Roberta Cardarello, Rita Secchi e Franco Dall’Asta. 

Sono inoltre presenti: 

il Dott. Cristian Fabbi Direttore dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana; 

la Dott.ssa Elena Gamberini direttore dell’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana”; 

la Dott.ssa Alessandra Finetti consulente dell’Associazione Progettinfanzia – invitata; 

la Dott.ssa Claudia Marmiroli consulente dell’Associazione Progettinfanzia – invitata. 

Il rag. Paolo Sacchi, consulente dell’Associazione Progettinfanzia – invitato (limitatamente al 

punto 3). 

Il dott. Alberto Prampolini, responsabile ufficio Appalti – invitato (limitatamente al punto 2). 

Il dott. Odino Manghi, revisore dei conti (limitatamente al punto 3).  

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

Roberta Cardarello. 

Il 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 il Dott. Cristian Fabbi che accetta. 

Dopo introduzione del Sindaco Dott. Giammaria Manghi si procede con l’analisi dei punti di cui 

all’ordine del giorno. 



A tal proposito il Presidente cede la parola al Dott. Cristian Fabbi il quale: 

Sul punto n. 1  introduce illustrando le selezioni di personale che sono state effettuate. In 

particolare quelle per 

a) Ufficio Scuola territoriale (mobilità interna da Progettinfanzia e dall’Unione); 

b) Educatore Nido / Insegnante Scuola Infanzia; 

c) Educatore scuola obbligo e extrascuola; 

d) Ausiliario. 

Le selezioni hanno avuto corso regolare e hanno dato come esito le graduatorie previste per 

fasce (punti b, c, d) e l’individuazione di quattro figure in mobilità dall’Unione o 

dall’Associazione Progettinfanzia per quanto concerne il punto a. Gli esiti, come previsto ai 

sensi dell’art. 26 del vigente statuto. 

Il direttore informa inoltre di aver proceduto alle deleghe ai soggetti incaricati di presiedere le 

commissioni di concorso, ai sensi degli articoli 21, 24 e 25 del vigente statuto. 

Le graduatorie avranno efficacia a partire dal mese di agosto, e per le nuove attribuzioni di 

incarico relative all’anno scolastico 2011-12. 

Il Consiglio delibera accoglie l’informazione, e dispone di allegare al presente verbale gli atti 

relativi.  

Sul punto n. 2, viene invitato il dottor Prampolini, responsabile dell’Ufficio Appalti dell’Unione, 

ad illustrare lo schema di convenzione tra Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana e Unione 

Comuni Bassa Reggiana per la LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE 

ALIENAZIONI IMMOBILIARI, AGLI APPALTI E ALLE CONCESSIONI DI LAVORI, SERVIZI 

E FORNITURE MEDIANTE MANDATO CON RAPPRESENTANZA EX ARTT. 1703 e ss. DEL 

CODICE CIVILE. 

 

Dopo breve discussione il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la proposta di schema di 

convenzione, dispone di allegarlo al presente verbale e dà mandato al Direttore di firmare la 

stessa convenzione prima dell’esecuzione delle prime alienazioni o gare d’appalto. 

Sul punto n. 3 il Direttore, la consulente Finetti, il consulente Sacchi illustrano il percorso di 

analisi dei costi sostenuti dai Comuni per il sistema educativo territoriale e per i servizi di 

supporto alla scuola statale (refezione, trasporti, educativa sulle disabilità, punto d’ascolto e 

servizi diversi). 



Vengono illustrati i centri di costo sui quali sono state condotte le elaborazioni. Viene poi 

dimensionata la quota dei costi amministrativi da sostenere per le amministrazioni comunali 

nella misura del 9%, riferimento che viene stabilito dopo analisi dei costi amministrativi 

imposta da altri soggetti analoghi e sovraccomunali, tenendo conto della richiesta dei Comuni, 

manifestata dal sindaco referente, di contenimento dei costi in un momento di difficoltà 

economica. Il consigliere Dall’Asta manifesta preoccupazione per l’esiguità di tale percentuale, 

proprio in riferimento a quello che viene imposto da altri soggetti (che risulta uguale o 

superiore al 10%). 

Viene poi riportato all’attenzione del Consiglio  il bilancio di previsione annuale e pluriennale, 

accompagnato dal piano programma. 

Il Consiglio, dopo approfondita ed esauriente discussione, all’unanimità, approva la 

proposta e delibera il bilancio di previsione annuale e pluriennale, e il piano-programma. 

Viene richiesto parere sul bilancio di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013” al 

Ragioniere Commercialista Revisore Legale Manghi rag. Odino. 

Sul punto n. 4 si rimanda la discussione al prossimo Consiglio.  

Nulla più essendovi da trattare il consiglio viene sciolto alle ore 19:00. 

 


