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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021 

 

 

Riunitosi oggi, alle ore 17.30, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Centro Formativo 

Provinciale “Giuseppe Zanardelli”, a seguito di convocazione da parte del Presidente Mauro Baioni. La 

seduta è sia in presenza che da remoto, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, 

All’ora indicata risultano presenti regolarmente connessi gli Amministratori: 

Partecipano: 
 

• Mauro Baioni – Presidente – da remoto 

• Francesco Patitucci – amministratore – da remoto 

• Ivana Govi – amministratore - da remoto  

• Marco Pardo – Direttore Generale anche con funzione di segretario verbalizzante – da remoto 

• Massimiliano Patti – Revisore dei Conti – da remoto  

 

È altresì presente il dott. Vivenzi – da remoto 

 

Assenti giustificati:  

• Fabiano Navoni – amministratore  

• Paolo Pagani – amministratore  

 

Oggetto - Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione annuale (art.26 Statuto), adozione del Piano 

Programma e del bilancio Pluriennale (art.25 Statuto); 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

considerato che nella seduta odierna vengono presentati, dal Direttore Generale al Consiglio di 

Amministrazione,  il bilancio in oggetto ed i relativi documenti;  

presa visione di tutti i documenti, parte integrante della presente delibera, in particolare del piano 

programma 2022 e del bilancio pluriennale di previsione 2022 - 2024; 

considerato che il pareggio di bilancio per il prossimo triennio dovrebbe essere raggiunto attraverso un 

contributo di 1.500.000 € da parte di Provincia di Brescia da suddividere nel triennio per sostenere gli 
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investimenti che consentiranno lo sviluppo di ulteriori attività, come le academy sul coding, sul wellness e 

sulla meccanica, come evidenziato nei documenti allegati; 

considerata la delibera del CdA n. 24/2021 autorizzante la richiesta a Provincia di Brescia di riduzione del 

fondo di dotazione con passaggio dello stesso a riserva di capitale;  

richiamati gli articoli 25 e 26 dello Statuto vigente;  

all’unanimità dei presenti, 

delibera 
 

di adottare il Piano programma delle attività e di approvare il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 

con relativi allegati ex art. 25 e 26 dello Statuto. 

 

Il Direttore è incaricato dell’esecuzione della presente deliberazione, in particolare della trasmissione in 

copia della stessa al Presidente della Provincia e pubblicazione ex art. 11.4 dello Statuto.  

 
 
 
         Il Presidente                                                                                                            Il Segretario  
       (Mauro Baioni)                                                                                                          (Marco Pardo)    

                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


