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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.10.2011 

Il giorno 24 ottobre 2011 alle ore 14:30 presso la sede dell’Azienda Speciale 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) Approvazione verbale del 26/09/2011 con deliberazioni dell’incontro precedente; 

2) Approvazione bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; 

3) Comunicazioni del Direttore in merito all’attivazione dell’Azienda: 

a) contratti di servizio; 

b) situazione di cassa; 

c) appalto trasporti; 

d) controllo di gestione; 

e) ripresa del tavolo tecnico di lavoro col sindacato ; 

f) contratto nuova sede. 

 3) Varie ed eventuali. 

 

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 Alessandra Finetti collaboratrice dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana; 

il Sindaco di Poviglio Dott. Giammaria Manghi – invitato. 

Redige il verbale Silvia Ronchetti, ufficio personale Azienda. 

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

Sul punto n. 1 licenzia il verbale del Consiglio di Amministrazione del 26.09.2011 che viene 

approvato all’unanimità e messo agli atti; 

Sul punto n. 2  introduce illustrando il punto ed in particolare il direttore illustra il bilancio 

preventivo annuale 2012 e pluriennale 2012-2014, con annesso piano programma. Ricorda al 

Consiglio che essendo in corso il primo anno di contratto di servizio, i progetti e i servizi affidati 

sono definiti dagli stessi contratti (in scadenza 31 luglio 2012). Propone di approvare il bilancio 

2012 ed pluriennale 2012-2014 che chiudono in pareggio.  Il consiglio, dopo breve discussione, 

approva all'unanimità. 

Sul punto n. 3  introduce illustrando il punto ed in particolare riferisce: 

sul punto "a": il Revisore dei Conti Dott. Odino Manghi, nel corso della prima verifica, ha 

sottolineato l’importanza dei Contratti di Servizio.  

Rispetto al tema delle funzioni conferite dai Comuni all’Azienda e definite nei Contratti di 

Servizio il Direttore ha sottolineato la difficoltà di sostenere una gestione che mantenga 

economie di scala, qualora alcuni servizi vengano trasferiti in parte o per nulla all’Azienda.  

Sul punto "b": il direttore riferisce che la situazione del bilancio consuntivo non è mutata 

dall’ultimo Consiglio di Amministrazione, e permangono richieste nell’erogazione di alcuni 

servizi da parte dei Comuni. Ciò potrebbe generare modifiche nelle voci di entrata dell’Azienda 

che rischiano di incidere negativamente sui costi. 

Il direttore, vista la situazione economica generale, e degli Enti Locali in particolare, esprime 

preoccupazioni circa la regolarità dei trasferimenti di cassa dall'Unione, ricordando i termini di 

pagamento degli stipendi (il 5 di ogni mese), degli F24 (il 16 di ogni mese) e delle fatture in 

scadenza (il 30 o 31 di ogni mese). Chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla possibilità di 

fare ricorso ad affidamento bancario in caso di ritardi nei trasferimenti di cassa che possano 

pregiudicare il pagamento degli stipendi.  

Il Consiglio, all’unanimità, si esprime negativamente rispetto all’affidamento bancario, 

impegnandosi invece a sollecitare i trasferimenti. Si auspica, a tal proposito, la possibilità di 

incontrare la Giunta dell’Unione, anche congiuntamente al Revisore dei Conti. 

Il sindaco Giammaria Manghi in merito al problema dei trasferimenti da parte dei Comuni 

ritiene che l’argomento vada trattato in modo organico in una Giunta dell’Unione dedicata. 

Auspica che l’incontro possa essere programmato nel breve periodo. 
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Sul punto "c": i Comuni hanno prorogato i singoli appalti a tutto il 31.12.2011 per permettere 

all’Azienda di predisporre la gara d’appalto dei trasporti. Essa consta di un capitolato di circa 4 

Milioni di Euro, della durata di 5 anni, bandito formalmente dall’Ufficio Appalti dell’Unione.  

Il Consiglio esprime come indirizzo per la valutazione delle offerte, che complessivamente gli 

elementi di qualità possano pesare per il 60%, e  l’offerta economica per il rimanente 40%.  

Il Consigliere Dall’Asta suggerisce la possibilità di sponsorizzazione degli autobus. Sottolinea 

anche l’importanza dell’appalto, in quanto primo fondamentale banco di prova per dimostrare 

l’economicità dell’Azienda Speciale. Il direttore si impegna a valutare l’opportunità della  

proposta di sponsorizzazione. 

Sul punto "d": la dottoressa Alessandra Finetti espone brevemente la bozza di un documento 

redatto ai fini del controllo di gestione (allegato A): sono stati individuati centri operativi per la 

contabilità per monitorare con cadenza trimestrale costi e ricavi dell’Azienda. 

Sul punto "e" : il Direttore Cristian Fabbi comunica lo stato della contrattazione con il 

sindacato: era stato all'origine firmato accordo rispetto alla progressiva applicazione del 

contratto degli Enti Locali, superando gradualmente il contratto ANINSEI. A tale scopo si sta 

effettuando un approfondimento sugli elementi del CCNL Enti Locali sui quali concordare una 

sospensiva. Il contratto individuale dovrà far riferimento alla firma di un accordo tra sindacato 

e Azienda. 

Sul punto "f": il Direttore Cristian Fabbi riferisce che il contratto d’affitto della nuova sede 

sarà con decorrenza 01/11/2011, per la durata di sei anni. Il costo annuo dell’affitto è pari a 

24 mila Euro. La Consigliera Rita Secchi ricorda di verificare la certificazione energetica e la 

conformità degli impianti dello stabile in oggetto. 

Nulla più essendovi da trattare il Consiglio viene sciolto alle ore 18:30. 


