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VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

************** 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 15.30 presso la sede della società sita in 

Gardone V.T. (BS) via G. Matteotti n. 299 si è riunito con la modalità della videoconferenza il Consiglio di 

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

 

1. Aggiornamento adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione 

2. Determinazioni in merito al personale 

2.1. Dimissioni personale dipendente  

2.2. Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) 

2.3. Esiti procedura selettiva tirocini extracurriculari  

2.4. Procedura selettiva ambito servizi amministrativi 

3. Determinazioni in merito i contratti 

3.1. Selezione per conferimento incarico ambito socio- sanitario 

3.2. Revisione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 

3.3. Affidamento servizi culturali, servizi amministrativi e area giovani  

3.4. Regolamento dei rapporti con gli Enti del Terzo Settore nelle procedure di coprogrammazione, 

coprogettazione e accreditamenti; 

3.5. Procedure di accreditamento servizi socio-assistenziali  

3.6. Procedure di coprogettazione area giovani 

3.7. Incarichi libero professionali area giovani e servizi culturali 

4. Aggiornamento immobili 

5. Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza del Consiglio la Presidente della società, la Dott.ssa Maria Caccagni, la quale 

constatato che: 

− sono collegati in videoconferenza tutti gli amministratori nominati  

− assiste alla seduta la Dott.ssa Dalola Daniela Direttore Generale della società 

− assiste alla seduta il Sig. Franciosi Pierpaolo Revisore legale dei conti della società  

 

dato atto  

che gli intervenuti nominano, in qualità di segretario del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Daniela 

Dalola che accetta il ruolo 

preso atto  



che come previsto dall’art. 13 dello statuto della società: 

a) sono presenti presso la sede legale della società la Presidente ed il segretario del consiglio che 

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in 

detto luogo; 

b) la modalità della videoconferenza consente alla Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, 

regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

c) che detta modalità consente inoltre al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

della riunione oggetto di verbalizzazione; 

d) detta modalità consente agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea 

sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare i documenti in quanto precedentemente 

trasmessi a mezzo posta elettronica 

e) sono stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, 

nei quali gli intervenuti potranno affluire come di seguito riportato:   

https://us02web.zoom.us/j/89580723220?pwd=UFY0azZqelV2TWpEbk1RZUF6MlRBdz09  

ID riunione: 895 8072 3220 

Passcode: 026722 

dichiara 

la seduta validamente costituita e pertanto idonea a deliberare in ordine ai suddetti argomenti posti all’ordine 

del giorno. 

 

In merito al primo punto all’ordine giorno “Aggiornamento adempimenti in materia di trasparenza e 

anticorruzione” la Presidente informa il consiglio che si è provveduto ad aggiornare la mappatura dei rischi 

e monitoraggi allegata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2022 – 2024 

di cui alla delibera del 26/01/2022. 

 

Il consiglio sentito quanto esposto dalla Presidente  

delibera all’unanimità 

di approvare l’aggiornamento della mappatura dei rischi e monitoraggi allegata al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2022 – 2024. 

 

In merito al secondo punto all’ordine giorno “Determinazioni in merito al personale” la Presidente informa 

il consiglio della necessità di fornire aggiornamenti urgenti in merito alla maternità di personale dipendente, 

https://us02web.zoom.us/j/89580723220?pwd=UFY0azZqelV2TWpEbk1RZUF6MlRBdz09


anche se l’argomento non era previsto dall’ordine del giorno di oggi. La Presidente comunica ai presenti che 

a seguito dell’avviso di maternità anticipata di ieri 26/04/2022 da parte dell’ostetrica dipendente Seneci Tecla, 

si rende necessario attingere alla graduatoria della selezione ostetriche di cui alla delibera del 30/06/2021. 

 

Il consiglio sentite le argomentazioni 

delibera all’unanimità 

− di dare mandato al Direttore di attingere alla graduatoria della selezione ostetriche di cui alla delibera del 

30/06/2021; 

− di dare conseguente mandato alla Presidente di provvedere alla sottoscrizione di un contratto di lavoro 

subordinato a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato per sostituzione maternità fino al rientro 

di Seneci; 

− di dare mandato all’ufficio segreteria/contratti di provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 

 Quindi la Presidente introduce il punto 2.1 “Dimissioni personale dipendente” e informa il consiglio delle 

dimissioni presentate dall’educatrice dell’ambito servizi sociali dott.ssa Elisa Piacenti con decorrenza 

19/04/2022. 

Di conseguenza, riferendosi poi al punto 2.2 Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) 

propone il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla stessa dott.ssa Piacenti 

dal 28/04/2022 al 28/07/2022 per complessive 50 ore finalizzate alla chiusura dei lavori in corso e ai passaggi 

di consegna. 

 

Il consiglio dopo esauriente confronto  

delibera all’unanimità 

− di prendere atto delle dimissioni presentate dall’educatrice dell’ambito servizi sociali dott.ssa Elisa 

Piacenti con decorrenza 19/04/2022; 

− di dare mandato alla Presidente di conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa con la 

dott.ssa Elisa Piacenti dal 28/04/2022 al 28/07/2022 per complessive 50 ore. 

 



La Presidente procede in ordine al punto 2.3 “Esiti procedura selettiva tirocini extracurriculari” e aggiorna il 

consiglio in merito all’esito della procedura di selezione per n. 1 tirocinio extracurriculare presso Civitas, 

nell’ambito dei servizi sociali, risultata deserta. Si valuta quindi di ribandire la selezione per n. 1 tirocinio 

extracurriculare presso Civitas con diverso profilo, di carattere perlopiù amministrativo. 

La Presidente propone pertanto di avviare una procedura di selezione per n. 1 tirocinio extracurriculare presso 

Civitas, nell’ambito amministrativo, della durata di mesi 6 rinnovabili fino ad un massimo di 12 mesi 

complessivi, indennità di partecipazione pari a € 900,00 lordi mensili, con costo attivazione pari a € 400,00 al 

netto dell’IVA da corrispondere all’ente promotore Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi di Lumezzane. 

 

Il consiglio dopo approfondito confronto  

delibera all’unanimità 

− di avviare una procedura di selezione per n. 1 tirocinio extracurriculare presso Civitas come proposto dalla 

Presidente 

− di incaricare l’Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi quale ente promotore corrispondendo in caso di 

effettiva attivazione un importo pari a € 400,00 al netto dell’IVA; 

− di approvare la documentazione della procedura; 

− di dare mandato alla Presidente di provvedere dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande 

di ammissione, alla nomina della Commissione di valutazione; 

− di dare mandato all’ufficio segreteria/contratti di provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 

In ordine al punto 2.4 “Procedura selettiva ambito servizi amministrativi” la Presidente propone, alla luce della 

precedente delibera e in caso di ulteriore procedura deserta, di avviare una nuova procedura selettiva per la 

costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato con n. 1 unità di personale con mansioni amministrative, 

CCNL Enti Locali.  

A tal proposito propone di: 

− approvare documentazione inerente alla procedura; 

− dare mandato all’ufficio Segreteria di comunicare preventivamente ai soci l’intenzione di avviare la 

suddetta procedura selettiva ed in seguito di avviare la stessa secondo le disposizioni del direttore nel 

rispetto delle modalità previste dal regolamento aziendale in vigore. 

− di dare mandato alla Presidente di provvedere dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande 

di ammissione, alla nomina della Commissione di valutazione ai sensi del regolamento aziendale in vigore 



− di dare mandato all’ufficio segreteria/contratti di provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 

Il consiglio sentite le argomentazioni  

delibera all’unanimità 

− di approvare documentazione inerente alla procedura; 

− di dare mandato all’ufficio Segreteria di comunicare preventivamente ai soci l’intenzione di avviare la 

suddetta procedura selettiva ed in seguito di avviare la stessa secondo le disposizioni del direttore nel 

rispetto delle modalità previste dal regolamento aziendale in vigore; 

− di dare mandato alla Presidente di provvedere dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande 

di ammissione, alla nomina della Commissione di valutazione ai sensi del regolamento aziendale in vigore. 

 

 

In merito al terzo punto all’ordine giorno “Determinazioni in merito ai contratti” la Presidente introduce il 

punto 3.1 “Selezione per conferimento incarico ambito socio- sanitario” e informa il consiglio che, a seguito 

del mancato rinnovo della convenzione con ASST Spedali Civili in scadenza al 30/06/2022, si rende necessario 

avviare una selezione per il conferimento di n.1 incarico temporaneo di medico specialista in ostetricia e 

ginecologia presso i servizi consultoriali, con rapporto libero professionale, con impegno richiesto 

indicativamente pari a 16 ore settimanali, per la durata di mesi 12 a decorrere dalla sottoscrizione del relativo 

contratto, con possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 12 fino ad un massimo complessivo di mesi 24. 

 

Il Consiglio esaminata la documentazione e dopo aver chiesto alcuni chiarimenti 

delibera all’unanimità 

− di avviare una selezione per il conferimento di n.1 incarico temporaneo di medico specialista in ostetricia 

e ginecologia presso i servizi consultoriali, con rapporto libero professionale, con impegno richiesto 

indicativamente pari a 16 ore settimanali, durata di mesi 12, con possibilità di rinnovare il contratto di 

ulteriori mesi 12; 

− di approvare documentazione inerente alla procedura; 

− di dare mandato alla Presidente di provvedere dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande 

di ammissione, alla nomina della Commissione di valutazione ai sensi del regolamento aziendale in vigore. 

 



In ordine al punto 3.2 “Revisione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023” la 

Presidente informa il consiglio che si rende necessario, a seguito della richiesta pervenuta dal comune di 

Gardone VT,  modificare il Programma Biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture 2022/2023 di cui alla 

delibera del 02/12/2021 con particolare riferimento all’affidamento del servizio di gestione dell'insieme dei 

servizi bibliografici e biblioteconomici dei comuni associati al sistema bibliotecario-archivistico di Valle 

Trompia, necessita una variazione sull’importo annuale con potenziamento da € 197.565,76 a € 221.587,60 al 

netto dell’IVA  

 

Il consiglio dopo esauriente discussione e confronto  

delibera all’unanimità 

di approvare la revisione del Programma Biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture 2022/2023 di cui alla 

delibera del 02/12/2021 come proposto dalla Presidente. 

 

La Presidente procede poi ad introdurre il punto 3.3 “Affidamento servizi culturali, servizi amministrativi, area 

giovani” informando il consiglio della necessità di avviare una procedura di affidamento del servizio di 

gestione dell'insieme dei servizi bibliografici e biblioteconomici dei comuni associati al sistema bibliotecario-

archivistico di Valle Trompia per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2023 con possibilità di rinnovo, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni originari, per ulteriori mesi 12, importo annuale certo pari a € 221.587,60 al netto 

dell’IVA, stima complessiva massima dell’intervento comprensiva del quinto d’obbligo pari a € 487.492,72 al 

netto dell’IVA. La procedura verrà espletata tramite indagine di mercato effettuata con avviso di 

manifestazione di interesse, pubblicato sul sito web della società a cui seguirà procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016 in modalità telematica sulla piattaforma 

SINTEL con invito agli operatori economici precedentemente selezionati. 

 

Il Consiglio sentita l’illustrazione della Presidente  

delibera all’unanimità 

− di approvare la procedura di affidamento del servizio di gestione dell'insieme dei servizi bibliografici e 

biblioteconomici dei comuni associati al sistema bibliotecario-archivistico di Valle Trompia per il periodo 

01/07/2022 – 30/06/2023 con possibilità di rinnovo, agli stessi prezzi, patti e condizioni originari, per 

ulteriori mesi 12, importo annuale certo pari a € 221.587,60 al netto dell’IVA, stima complessiva massima 

dell’intervento comprensiva del quinto d’obbligo pari a € 487.492,72 al netto dell’IVA; 



− di dare mandato al RUP Dott.ssa Denise Mutti di avviare la procedura con richiesta del codice CIG e di 

provvedere a predisporre la documentazione relativa alla manifestazione di interesse e agli atti di gara 

connessi e conseguenti; 

− di dare mandato alla Presidente, di nominare in data successiva alla scadenza della presentazione delle 

offerte, il relativo seggio di gara e commissione giudicatrice. 

 

Ancora in ordine al punto 3.3 “Affidamento servizi culturali, servizi amministrativi, area giovani” la Presidente 

informa il consiglio dell’esigenza di potenziare il contratto di appalto in essere con la ditta Leggere srl per 

l’acquisto di libri per le scuole di Nave, Bovezzo e Sarezzo nell’ambito del progetto RIBES per un importo 

complessivo pari a € 300,00. 

 

Il consiglio sentite le argomentazioni  

delibera all’unanimità 

di potenziare il contratto di appalto in essere con la ditta Leggere srl per l’acquisto di libri per le scuole di 

Nave, Bovezzo e Sarezzo nell’ambito del progetto RIBES per un importo complessivo pari a € 300,00. 

 

Sempre in ordine al punto 3.3 “Affidamento servizi culturali, servizi amministrativi, area giovani” la Presidente 

informa i presenti della necessità di affidare alla ditta Progetto Studio Srl (già fornitore del sistema rilevazione 

presenze della società) la fornitura, installazione e configurazione lettore badge LBX 2810/M per la sede 

dell’area cultura presso S. Maria degli Angeli a Gardone V.T. per un importo complessivo pari a € 900,00 al 

netto dell’IVA. 

 

Il consiglio sentite le argomentazioni  

delibera all’unanimità 

di affidare alla ditta Progetto Studio Srl la fornitura, installazione e configurazione lettore badge LBX 2810/M 

per un importo complessivo pari a € 900,00 al netto dell’IVA. 

 

A questo punto la Presidente procede a trattare il punto 3.4 “Regolamento dei rapporti con gli Enti del Terzo 

Settore nelle procedure di coprogrammazione, coprogettazione e accreditamenti” ed illustra ai presenti i punti 

salienti del Regolamento dei rapporti con gli Enti del Terzo Settore nelle procedure di coprogrammazione, 



coprogettazione e accreditamenti elaborato come da delibera del 18/03/2022. La Presidente pone quindi in 

votazione l’approvazione l’intero documento. 

 

Il consiglio vista la documentazione, dopo esauriente discussione e confronto 

delibera all’unanimità 

di approvare il Regolamento dei rapporti con gli Enti del Terzo Settore nelle procedure di coprogrammazione, 

coprogettazione e accreditamenti. 

 

 

Procedendo in ordine al punto 3.5 all’ordine del giorno “Procedure di accreditamento servizi socio-

assistenziali” la Presidente, alla luce dell’approvazione del predetto il regolamento, visti gli accreditamenti in 

scadenza al 30/06/2022 propone di avviare le seguenti procedure: 

− procedura di accreditamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare educativa a favore di 

nuclei familiari con minori mediante voucher sociale  

− procedura di accreditamento per la fornitura di prestazioni di accompagnamento dedicato ai centri diurni 

per disabili dell’ambito di Valle Trompia – hinterland ed extra ambito Valle Trompia  

− procedura di accreditamento di soggetti operanti nell’ambito del progetto “Zeroottanta – attivazione di 

azioni di contrasto ai problemi occupazionali per i cittadini residenti  

 

Il consiglio dopo aver chiesto alcuni chiarimenti 

delibera all’unanimità 

− di dare mandato al RUP Denise Mutti di avviare le procedure di accreditamento proposte dalla Presidente. 

− di dare mandato alla Presidente, di nominare in data successiva alla scadenza della presentazione delle 

offerte, il relativo seggio di gara e commissione giudicatrice. 

 

In ordine al punto 3.6 “Procedure di coprogettazione area giovani” la Presidente, alla luce dell’approvazione 

predetto regolamento, propone l’avvio di un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica mediante 

avviso pubblico per l’individuazione di Enti del terzo Settore disponibili alla coprogettazione con Civitas e 

alla conseguente attuazione di iniziative e progetti a favore di adolescenti e preadolescenti in ambito 



socioeducativo e psicoemotivo, anche tramite formazione e supporto a insegnanti e genitori mettendo a 

disposizione la somma massima complessiva di € 165.000,00 elevabile fino a massimo € 247.500,00 in caso 

di eventuali varianti al progetto nella misura massima del 50%. La Presidente propone inoltre di nominare 

quale Responsabile amministrativo del procedimento la dott.ssa Mutti Denise e di autorizzarla alla richiesta 

del Codice Unico di Progetto (CUP). 

 

Il consiglio dopo aver chiesto alcuni chiarimenti 

delibera all’unanimità 

− di avviare un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica mediante avviso pubblico per 

l’individuazione di Enti del terzo Settore disponibili alla coprogettazione con Civitas e alla conseguente 

attuazione di iniziative e progetti a favore di adolescenti e preadolescenti in ambito socioeducativo e 

psicoemotivo, anche tramite formazione e supporto a insegnanti e genitori mettendo a disposizione la 

somma massima complessiva di € 165.000,00 elevabile fino a massimo € 247.500,00 in caso di eventuali 

varianti al progetto nella misura massima del 50%; 

− di Nominare Responsabile amministrativo del procedimento Mutti Denise e di autorizzare la stessa alla 

richiesta del CUP; 

− di dare mandato alla Presidente, di nominare in data successiva alla scadenza della presentazione delle 

offerte, il relativo seggio di gara e commissione giudicatrice. 

 

La Presidente procede a trattare il punto 3.7 Incarichi libero professionali area giovani, servizi culturali e 

propone quanto segue: 

− Conferimento incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. a favore del professionista 

Bragaglio Milena CF BRGMLN85L69B157J (selezionata con procedura ad evidenza pubblica di cui alla 

delibera del 07/06/2021) per realizzazione progetto RIBES, complessive 250 ore da 01/05/2022 al 

31/12/2022 per un importo totale pari a € 5.250,00 

− Integrazione incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. a favore del professionista Scolari 

Federica CF SCLFRC91E60B157Q (selezionata con procedura ad evidenza pubblica di cui alla delibera 

del 05/07/2021) con un importo complessivo di € 12.360,00 per il periodo da 1/05/2022 al 31/12/2022 in 

riferimento al progetto PIC “Geometrie di Valle”, per il quale Comunità Montana di Valle Trompia, quale 

capofila, è beneficiaria di un contributo di Regione Lombardia 



− Conferimento incarico di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. a favore del professionista Diego 

Rossetti CF RSSDGI94M24B157L P.IVA: 04171780986 per il service tecnico degli spettacoli “Eppure 

studiamo felici” con un compenso pari a € 500,00 al netto dell’IVA 

 

Il consiglio sentite le argomentazioni della Presidente  

delibera all’unanimità 

di conferire gli incarichi di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. proposti dalla Presidente. 

 

In merito al quarto punto all’ordine del giorno “Aggiornamento immobili” la Presidente aggiorna il consiglio 

rispetto agli impianti di climatizzazione delle sedi di Lumezzane e Sarezzo e ad informa i presenti della 

necessità di procedere ad un affidamento disgiunto dei lavori delle due sedi per tempistiche non congruenti; 

infatti, non risulta ancora pervenuta l’autorizzazione da parte del Comune di Sarezzo. 

 

Il consiglio dopo un breve confronto  

delibera all’unanimità 

di dare mandato alla Presidente di provvedere alla richiesta di 3 preventivi per la realizzazione dell’impianto 

di climatizzazione della sede consultoriale di Lumezzane. 

 

 

Riferendosi ancora quarto punto all’ordine del giorno “Aggiornamento immobili” la Presidente condivide con 

il consiglio che le sedi consultoriali di Sarezzo e Concesio non risultano più adeguate all’attuale fabbisogno. 

Si è reso pertanto necessaria un’analisi della situazione immobili con Comunità Montana e con le 

Amministrazioni Comunali sede dei predetti consultori.  La Presidente informa inoltre il consiglio che si sta 

valutando il bando PNRR Aree Interne con ipotesi di nuovo immobile presso Comune di Sarezzo. 

 

Il consiglio sentite le argomentazioni  

delibera all’unanimità 

di procedere nella valutazione del bando PNRR Aree Interne con ipotesi di nuovo immobile presso Comune 

di Sarezzo. 

 



In riferimento al quinto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”, la Presidente coadiuvata dalla 

Dott.ssa Dalola, informa i presenti della necessità di revisionare il Piano crisi Covid-19 per il periodo 

02/05/2022 al 30/06/2022 riducendo indicativamente del 50% lo smart working e ripristinando le attività di 

gruppo, salvo diverse disposizioni normative. 

Il consiglio sentite le argomentazioni  

delibera all’unanimità 

di dare mandato alla Presidente di revisionare il Piano crisi Covid-19 per il periodo 02/05/2022 al 30/06/2022 

riducendo indicativamente del 50% lo smart working e ripristinando le attività di gruppo, salvo diverse 

disposizioni normative. 

 

 

Alle ore 16.30 non essendovi altro da deliberare e non essendoci ulteriori richieste di chiarimenti da parte dei 

membri del Consiglio di Amministrazione, la seduta viene tolta. 

 

La Presidente 

Caccagni Maria  

 

Il Vicepresidente 

Biolo Antonio Luigi 

 

Il Consigliere 

Paonessa Giuseppe Antonio  

 

Il Segretario 

Daniela Dalola  

 


