
 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 1.07.2013  

 

Il giorno 1 Luglio 2013 alle ore 15:00 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 10.06.2013; 

2. Appalto refezione e relativa convenzione con ASP Progetto Persona; 

3. Recepimento atti di indirizzo del Consiglio dell’Unione per il regolamento di contabilità; 

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:  

 Giammaria Manghi, Sindaco di Poviglio (invitato);  

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

 Silvia Ronchetti, coordinatrice staff direzione; 

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. 

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

Amministrazione del 10.06.2013. Il Consiglio lo approva, autorizzandone la sottoscrizione da 

parte della Presidente.  

Sul punto n. 2 il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le indicazioni relativamente 

alla redazione del capitolato a seguito del passaggio di Giunta del 12 Giugno, in cui sono stati 

recepiti alcuni indirizzi. In particolare si definisce la struttura del capitolato di  gara, il quale 

sarà costituito da due macrolotti (A e B). Il Lotto A: sarà relativo alle refezione dei servizi per 

anziani gestiti dall’ ASP Progetto persona, mentre  il Lotto  riguarderà la refezione presso i 

servizi educativi e scolastici   gestiti dall’Azienda. Pertanto tra ASP e ASBR verrà sottoscritta 



 
 

una Convenzione al fine di regolare i rapporti tra i due enti e l’uso in comune di alcune cucine, 

in particolare la cucina presso la CRA di Boretto e la cucina presso la CRA di Poviglio. Va 

definita inoltre la situazione  della cucina di Brescello (sita presso il Centro Polifunzionale) in 

quanto il Comune ha in previsione l’ingresso  in ASP per la gestione della CRA a data da 

definirsi (presumibilmente nel 2014). 

Il Consiglio approva lo schema di convenzione e da’ indicazioni affinché il capitolato sia 

terminato nel rispetto delle tempistiche delle gare europee come da normativa vigente. 

Sul punto n.3 si prende atto della Deliberazione del Consiglio dell’Unione relativo all’Azienda 

speciale per il regolamento di contabilità (approvato da codesto Consiglio  in data 6 febbraio 

2012); in tale atto si richiede all’Azienda un’integrazione al regolamento di contabilità , art. 11 

comma 5, che si propone venga così materialmente ri-trascritto: “Il Consiglio di 

amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette entro cinque giorni successivi 

all’Organo di Revisione per la propria relazione, e ne trasmette copia ai Consiglieri dell’Unione, 

in attesa di quello definitivo. Il Bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione 

unitamente alla relazione dell’organo di revisione dovrà essere trasmesso all’Unione entro il 30 

Maggio”.  

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la modifica del regolamento all’unanimità e 

propone che dalla data odierna sia recepita la modifica in oggetto. 

Sul punto n.4 il Direttore interviene illustrando il progetto di adesione alla rete “OPEN 

GOVERNMET PARNERSHIP” e sostenendo l’importanza di richiedere l’adesione dell’Azienda a 

tale progetto. Nello specifico si tratta  di un programma di riforma avviato dal Governo che 

inserisce l’Italia tra i paesi che si riconoscono nei principi dell'”Open Government Declaration” 

con il fine di condividere, con i partner internazionali, un completo scambio di informazioni e 

avviare un duraturo processo di aggiornamento reciproco sulle rispettive politiche nell'ambito 

della trasparenza della PA. L'Action Plan è curato dal Dipartimento della funzione pubblica in 

collaborazione con le altre amministrazioni interessate e con il supporto di FORMEZ PA. Il 

documento riassume, in un quadro unitario, le diverse iniziative intraprese nel campo dell'Open 

Government e individua le principali linee di sviluppo da realizzare in futuro.  

Il Consiglio, dopo approfondita valutazione del progetto presentato e condivisa l’importanza 

di investire maggiormente sulla partecipazione alla vita dei servizi, all’unanimità dà mandato 

al Direttore di formalizzare le richiesta di parnership all’Open Government Partnership e chiede 

di essere successivamente informato circa l’esito della richiesta. 

 

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


