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ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 24 APRILE ’15 

 

VERBALE DI RIUNIONE 

 

Il giorno 24 del mese di aprile  dell’anno duemilaquindici, alle ore 19.00, presso la sala Riunioni del 

Consorzio Casalasco Servizi Sociali sita in Via Corsica, 1, a Casalmaggiore, a seguito di regolare convocazione 

effettuata con lettera prot. n° 438 del 16 aprile 2015 , si è riunita l’Assemblea Consortile a seguire 

dell’Assemblea dei Sindaci terminata alle ore 19.00.  

 

 Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e nome Ente 

Bongiovanni Filippo Sindaco pro tempore del Comune di Casalmaggiore 

Potabili  Franco  Bertani Sindaco pro tempore del Comune di Ca’ d’Andrea; 

Vigolini Pier Paolo Sindaco pro tempore del Comune di Cingia de’ Botti; 

Leschiutta Benedetta Quale delegato Sindaco pro tempore del Comune di Drizzona 

Vezzoni Marco Sindaco pro tempore del Comune di Rivarolo del Re; 

Maglia Dino Sindaco pro tempore del Comune di San Martino del Lago 

Balzarini Matteo Quale Delegato dal Sindaco pro tempore del Comune di Solarolo Rainerio 

Penci Mario Sindaco pro tempore del Comune di Tornata 

Del Miglio Luisa  Quale delegato  del Sindaco pro tempore del Comune di Motta Baluffi; 

Belli Franzini Stefano Sindaco pro tempore del Comune di Gussola; 

Luigia Marchesi  Quale delegato del Sindaco pro tempore del Comune di Martignana di Po; 

Rivaroli Velleda Sindaco pro tempore del Comune di Scandolara Ravara; 

Bazzani Mario Sindaco pro tempore del Comune di Torre de’ Picenardi 

Sacchini Emanuel Sindaco pro tempore del Comune di Torricella del Pizzo 

Castelli Elisa  Sindaco pro tempore del Comune di Piadena 

 

 Sono assenti i Signori: 

Cognome e nome Ente 

Caleffi Davide Sindaco pro tempore del Comune di Spineda 

Valenti Fabio Sindaco pro tempore del Comune di Voltido; 

Pierromeo Vaccari Sindaco pro tempore del Comune di Casteldidone 

Piccinelli Pierugo Sindaco pro tempore del Comune di Calvatone 

Asinari Pierguido Sindaco pro tempore del Comune di San Giovanni in Croce 

 

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti e delle quote rappresentate in prima convocazione, come da 

Statuto, il Presidente  – dott. Marco Vezzoni  -  dichiara aperta l’assemblea per trattare i seguenti argomenti 

posti all’ordine del giorno: 

 

- Ratifica approvazione nuovo piano di zona per il triennio 2015-2017 e sottoscrizione accordo di 

programma avvenuta in Assemblea dei sindaci 
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- Approvazione bilancio consuntivo 2014 

- Approvazione preventivo 2015 

- Nomina nuovo revisore dei conti 

- Sostituzione vice-presidente dell’Assemblea Consortile della sig.ra Ivana Cavazzini in quanto 

decaduta dalla carica di sindaco 

- Varie ed eventuali. 

 

Assiste alla seduta la Segretaria del Comune di Casalmaggiore,  la  Dr.ssa Di Nardo Francesca. 

Sono presenti inoltre il Presidente del Consorzio dott. Cagnazzo Ennio, i consiglieri Monteverdi Libero e 

Luca Ruggeri, il Direttore del Consorzio, Katja Avanzini, e Cozzini Cristina, operatore ufficio di Piano  

Assiste alla seduta il revisore dei conti, dott. Luigi Bartoli. 

 

Delibera n. 4 - Approvazione Piano di zona 2015-2017 e sottoscrizione relativo accordo di programma 

(prot. 466) 

Il Presidente, richiamando l’approvazione del piano di zona 2015-2017 e la sottoscrizione dell’accordo di 

programma avvenuto in Assemblea dei Sindaci nella seduta appena conclusa, richiama la necessità di 

deliberare l’approvazione anche in Assemblea Consortile, in quanto il Consorzio è il soggetto capofila del 

piano di zona. 

L’Assemblea all’unanimità dei presenti approva il piano di zona per il triennio 2015-2017 e l’accordo di 

programma.  

 

Delibera n. 5 - Approvazione Bilancio consuntivo anno 2014 (prot. 467) 

Il Presidente evidenzia che nel materiale distribuito è presente un fascicolo (Allegato A) contenente: 

- il Bilancio di esercizio al 31.12.2014 con analisi dello stato patrimoniale e del conto economico; 

- Relazione del Revisore unico; 

- Conto consuntivo che pone in evidenza gli importi previsti e gli effettivi; 

- Conto consuntivo che pone in correlazione entrate/uscite per macrocategorie; 

- Conto consuntivo che pone in correlazione entrate/uscite per singole voci. 

Sottolineando altresì che il materiale è frutto di un’attenta analisi e discussione svoltasi in Consiglio di 

Amministrazione, lascia la parola al revisore del conto, dott. Luigi Bartoli, il quale evidenzia in sintesi i 

contenuti della sua relazione. 

Il Presidente passa successivamente la parola al Direttore, dott.ssa Avanzini, la quale evidenzia in sintesi i 

seguenti punti: 

- Analisi delle entrate: vi sono state maggiori entrate rispetto a quanto preventivato, nello specifico 

si è avuto un incremento delle risorse del Fondo Sociale Regionale e l’erogazione di due ulteriori 

fondi regionali non preventivati, nello specifico entrate relative al Fondo Intese e al fondo misura 6 

a sostegno degli interventi in comunità di minori maltrattati. Altri scostamenti sono dovuti al 

maggiore o minore utilizzo di servizi e prestazioni a totale carico dei Comuni. Maggiori entrate 

dall’azienda ospedaliera a favore di inserimenti lavorativi di persone psichiatriche e da parte di 

un’associazione di volontariato locale a sostegno di inserimenti lavorativi di persone provenienti 

dal campo Ron/Sinti di Casalmaggiore.  

- Analisi delle uscite: le maggiori entrate hanno comportato l’attivazione di prestazioni e servizi 

ulteriori a quanto preventivato. Non si sono spese risorse relativi a progetti sperimentali e non si 

sono spese le risorse preventivate per la collaborazione amministrativa. 
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- Complessivamente si è prodotto un avanzo di € 74.930,68 sulla gestione 2014 che si somma agli 

utili pari a € 116.264,00 evidenziati nello stato patrimoniale al punto A). 

Esaurita la spiegazione del bilancio lo stesso è posto in approvazione dell’assemblea. 

L’Assemblea all’unanimità dei presenti approva il bilancio consuntivo 2014. 

 

Delibera n. 6 - Approvazione Bilancio preventivo 2015 (prot. 468) 

Il Presidente pone all’attenzione dell’Assemblea il bilancio preventivo 2015 posto in allegato B) costruito 

evidenziando nella sezione relativa alle uscite i fondi a copertura delle spese. Passa poi la parola al Direttore 

che evidenzia: 

- Sulle entrate: un leggero taglio delle risorse trasferite dal livello nazionale e in ipotesi dal livello 

regionale sul Fondo Sociale Regionale, le risorse riferite alle progettualità specifiche e il 

mantenimento della quota riferita al Fondo di solidarietà dei Comuni, l’utilizzo delle risorse date 

dall’avanzo sul bilancio 2014 pari a 74.930,68 e di parte degli avanzi sugli anni precedenti, € 50.000 

su € 116.264.00; 

- Sulle uscite la declinazione è proposta per macroaggregazioni evidenziando i costi per titoli sociali, 

servizi, interventi e progetti, altri acquisti e costi per i servizi. Si pongono in evidenzia i fondi a 

copertura e l’inserimento di un budget di € 52.440 per progetti innovativi e sperimentali in 

connessione con le diverse progettualità sulle quali si sta lavorando. Rispetto allo scorso anno si 

evidenzia che è stato mantenuto pressoché invariato l’assetto complessivo, si propone di  

mantenere il fondo straordinario a sostegno di situazioni di fragilità specifiche diminuendolo a € 

85.000 rispetto ai € 100.000 dello scorso anno. Si è aggiunto il costo per il rimborso spese del 

Consiglio di Amministrazione a copertura del gettone di presenza.  

Esaurita la spiegazione del bilancio si apre la discussione e interviene il sindaco Bazzani di Torre De’ 

Picenardi che chiede delucidazioni in merito al fondo per progetti sperimentali. 

Esaurita la trattazione il preventivo  è posto in approvazione dell’assemblea. 

L’Assemblea all’unanimità dei presenti approva il bilancio preventivo 2015. 

Il Presidente ringrazia della presenza e saluta il Revisore che esce dall’Assemblea.  

 

Delibera n. 7 - Nomina nuovo revisore dei conti per il triennio 2015-2017 (prot. 469) 

Il Presidente informa l’Assemblea che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha provveduto a 

emanare in data 27 febbraio 2015 apposito avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di revisore dei 

conti. La procedura di evidenza pubblica si è resa necessario in quanto il Consorzio non è soggetto alla 

normativa che prevede la procedura di elezione ai sensi dell’articolo 16, comma 25 del dl 138/2011 

convertito dalla l. 148/2011.   

Alla scadenza del 16 marzo 2015 sono pervenute n° 6 candidature, di cui nel materiale posto all’attenzione 

dell’Assemblea vi è una sintesi dei curricula (allegato C), da parte di:  

- Pellizzer Maurizio; 

- Bartoli Luigi 

- Ori Alberto 

- Civetta Elisabetta 

- Bernardelli Barbara  

- Azzoni Rosella 

 

Il Presidente Vezzoni pone all’attenzione dell’Assemblea la proposta formulata dal Consiglio di 

Amministrazione, che previa analisi della candidature svolta in seno al Consiglio di Amministrazione, di 

nominare in qualità di revisore del conto la dott.ssa Barbara Bernardelli.  

Dopo breve discussione l’Assemblea esprime la necessità di provvedere alla nomina previa votazione 

segreta. 
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I Sindaci votanti complessivi risultano essere n. 15, gli stessi si sono così pronunciati: 

- Maurizio Pellizzer: 8 preferenze 

- Barbara Bernardelli: 6 preferenze 

- Elisabetta Civetta: 1 preferenza 

Stante il risultato delle votazione il Presidente propone in qualità di revisore dei conti dell’ente il dott. 

Maurizio Pellizzer. 

L’Assemblea all’unanimità dei presenti approva. 

 

Delibera n. 8 - Nomina nuovo vice-presidente Assemblea Consortile (prot. 470) 

Il Presidente richiama la necessità di provvedere a nominare un nuovo vice-presidente dell’Assemblea 

Consortile, in quanto Ivana Cavazzini essendo decaduta dalla carica di Sindaco è automaticamente 

decaduta anche da questa funzione. Il Presidente richiamando l’assemblea Consortile del luglio 2014 

quando, a seguito delle elezioni amministrative, si era proceduto al rinnovo delle cariche, propone il 

nominativo del Sindaco di Scandolara Ravara, Velleda Rivaroli. 

La proposta è approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Sindaco Rivaroli contestualmente accetta la carica di vice-presidente dell’Assemblea Consortile. 

 

Delibera n. 9 Varie ed eventuali: protocollo accoglienza profughi 

Il Presidente esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno chiede se vi sono ulteriori 

tematiche da affrontare. Prende la parola il sindaco Rivaroli di Scandolara Ravara che chiede ai colleghi 

come intendono muoversi rispetto alla problematica dell’accoglienza profughi, sollecitata dal Prefetto, 

auspicando al contempo un’attenzione coordinata su base distrettuale.  

Dopo uno scambio avvenuto tra gli amministratori che evidenzia posizioni differenti il Presidente dichiara  

la seduta terminata alle ore 20.30. 

 

 

 

IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE 

 

IL RESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

DOTT.SSA FRANCESCA DI NARDO 

 

DOTT. MARCO VEZZONI 

 


