
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6 DEL 30.09.2016 

Il giorno 30.09.2016 alle ore 15:00 a Reggio Emilia presso la sede della Provincia in 

Palazzo Allende di Corso Garibaldi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Servizi Bassa Reggiana per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del bilancio preventivo 2017 e triennale 2017-2018-2019 e del Piano-

programma 2017; 

2. Aggiornamenti relativi a nuovi conferimenti in ambito sociale; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

- Il Consiglio di Amministrazione  nelle persone dei Sigg. ri:  

- Roberta Cardarello, Presidente; 

- Franco Dall’Asta, Consigliere; 

- Rita Secchi,  Consigliere. 

 

- Il Direttore generale, Cristian Fabbi. 

- Il Presidente dell’Unione, in qualità di invitato, Giammaria Manghi. 

 

Segretario verbalizzante: Cristian Fabbi 

Si apre la seduta.  

 

(Punto n. 1 OdG) La Presidente Cardarello introduce. Successivamente cede la parola al 

Direttore Fabbi il quale illustra il Bilancio Previsionale per gli anni 2017-2018-2019 e il 

Piano-Programma 2017. 



 
 

Dopo breve ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, 

delibera di approvare il Bilancio previsionale 2017, il triennale 2017-2018-2019 ed il 

relativo Piano-Programma 2017. 

(Punto n. 2 OdG) Il Direttore Fabbi aggiorna il Consiglio in merito al possibile conferimento 

del Servizio Tutela Minori, incluso il personale, oggi all’interno del SSIZ dell’Unione. Si 

affrontano a riguardo il tema dei tempi, dei costi e delle modalità. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione, e dopo aver considerato la 

complessità di un passaggio gestionale di questo servizio, solleva dubbi in merito al carico 

di lavoro ed ai tempi. A tal proposito si propone di convocare un Consiglio di 

Amministrazione specifico sul tema alla presenza del Sindaco referente, prof. Massimo 

Gazza, con l’obiettivo di analizzare nel dettaglio il servizio e il carico di lavoro derivante.  

Alle Varie ed eventuali, nulla restando da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 

16:00. 

 

IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello)  

IL SEGRETARIO (f.to Cristian Fabbi)  

 

 

 


