
 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.03.2013  

 

Il giorno 26 Marzo 2013 alle ore 15:30 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. Lettura ed approvazione del verbale del CDA del 25.02.2013  

2. Illustrazione del Bilancio Consuntivo 2012; 

3. Politiche del personale; 

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:  

 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; 

 

Assume la presidenza della riunione il 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. 

Sul punto n. 1 il Direttore, invitato dalla Presidente, da’ lettura del verbale del Consiglio di 

Amministrazione del 25.02.2013. Il Consiglio lo approva, autorizzandone la sottoscrizione da 

parte della Presidente. 

Sul punto n. 2 il Direttore cede la parola a Cristian Rotondella, coordinatore del controllo di 

gestione e dell’ufficio amministrativo, il quale presenta al Consiglio il Bilancio chiuso al  



 
 

 

31.12.2012, illustrando e confrontandosi col Consiglio sulle singole voci di dettaglio (Allegato 

A).  

Il Consiglio di Amministrazione recepita la documentazione si riserva di deliberare il Bilancio 

consuntivo 2012 nel corso della successiva seduta, nel rispetto dei tempi stabiliti nel 

Regolamento di contabilità dell’Azienda. 

Sul punto n.3 si rinvia a successiva seduta, non essendoci i tempi tecnici per approfondire tali 

tematiche. 

Sul punto n.4  il Direttore riferisce ai membri del Consiglio di aver ricevuto in data odierna 

notizia dell’avvenuta deliberazione, tramite atto di Giunta dell’Unione n.103 del 27.12.2012, 

relativa al tema dei loro compensi.  

Il Consiglio, dopo aver dato lettura della suddetta Delibera (Allegato B), dichiara di prendere 

atto della provvedimento dell’Unione accettandone le condizioni. Il Direttore, facendo seguito a 

tale presa d’atto unanime, riferisce che disporrà, dando mandato all’ufficio amministrativo, le 

procedure  necessarie all’elargizione dei compensi suddetti, nei tempi e nei modi stabiliti. 

Di seguito la Presidente comunica che il Consiglio unanimemente ritiene opportuno deliberare 

in data odierna sul tema del salario di risultato del Direttore Cristian Fabbi. A tal proposito  il 

Consiglio, per voce della Presidente Prof.ssa Cardarello, esprime piena soddisfazione per i 

risultati conseguiti dalla Direzione nel rispetto del Piano Programma e dei Contratti di Servizio. 

Pertanto il Consiglio delibera all’unanimità la corresponsione al Direttore Cristian Fabbi 

dell'indennità di risultato, ai sensi della delibera di Consiglio del 26.09.2011 (punto 3 del 

verbale). 

Nulla più essendovi da trattare il Consiglio viene sciolto alle ore 17:30. 

 

IL PRESIDENTE (Prof.ssa Roberta Cardarello) ___________________________ 

 

IL SEGRETARIO (Silvia Ronchetti) ______________________________________ 


