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Prot. 726 

 

 

ASSEMBLEA DEI SINDACI E ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 31 MARZO 2017 

 

VERBALE DI RIUNIONE 

 

Il giorno 31 del mese di marzo dell’anno duemila diciassette, alle ore 18.30, 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°  del  2017, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci e a seguire 

l’Assemblea Consortile.  

 

 Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e nome Ente 

Bongiovanni Filippo Sindaco pro tempore del Comune di Casalmaggiore 

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

Laura Dasso Sindaco pro tempore del Comune di Casteldidone; 

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

Benedetta Leschiutta Quale delegata del Sindaco pro tempore del Comune di Drizzona; 

Belli Franzini Stefano Sindaco pro tempore del Comune di Gussola; 

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

Zaramella Giampietro Sindaco pro tempore del Comune di Solarolo Rainerio; 

Penci Mario Sindaco pro tempore del Comune di Tornata; 

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

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

Avanzini Silvia  Quale delegata del Sindaco pro tempore del Comune di Scandolara Ravara; 

Erica Maglia  Quale delegata del Sindaco pro tempore del Comune di San Giovanni in 

Croce; 

Elisa Castelli Quale delegata del Sindaco pro tempore del Comune di Piadena; 

Benedetta Leschiutta Quale delegata del Sindaco pro tempore del Comune di Drizzona 

 

 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; 

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

Piccinelli Pierugo Sindaco pro tempore del Comune di Calvatone 

Gozzi Alessandro Sindaco pro tempore del Comune di Martignana di Po 

Sacchini Manuel Sindaco pro tempore del Comune di Torricella del Pizzo 

 

Assiste alla seduta dell’Assemblea dei Sindaci il dott.ssa Laura Francescato dell’ATS Val Padana.  

Risultano altresì presenti il dr. Ennio Cagnazzo presidente del Consorzio, il sig Gianfranco Salvatore, 

assessore ai servizi sociali del Comune di Casalmaggiore, la dott.ssa Katja Avanzini, direttore del Consorzio, 
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la dott.ssa Cozzini Cristina dell’ufficio di piano. E’ presente per conto del revisore del conte il dott. Roberto 

Massara, CDA di Mantova. 

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti il sindaco dr. Bongiovanni in qualità di presidente 

dell’Assemblea dei Sindaci alle ore 18.40 dichiara aperta la prima parte della seduta con all’ordine del 

giorno i seguenti temi:  

- Approvazione bilancio consuntivo anno 2016; 

- Approvazione bilancio preventivo 2017; 

- Nomina nuovo consigliere in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione ; 

- Aggiornamento progettualità in corso 

- Varie ed eventuali. 

Apre la seduta il sindaco Bongiovanni, che introduce l’ordine del giorno e passa la parola alla dott.ssa 

Avanzini.  

 

DEL. N.  7 APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016 

La dott.sa Avanzini invita alla lettura del bilancio i sindaci passando in rassegna prima lo stato patrimoniale, 

evidenziando i crediti-debiti , e il conto economico .  per una lettura più semplice la dott.ssa passa in 

rassegna il conto economico a sezioni contrapposte e il consuntivo redatto secondo lo schema del piano 

operativo sui singoli servizi / interventi. 

Si evidenzia come le attività legate ai fondi vincolati (FNA FNPS, FSR, ecc) siano state impegnate 

correttamente nel corso dell’anno, come da indicazione della regione.  

Tale piano mette in evidenza un avanzo di €16.705,29. 

Il dott. Massara per conto del revisore dei conti, commenta dichiarando che risulta essere tutto regolare.  

Il bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità. 

 

DEL N.  8   APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2017 

La dott.ssa Avanzini passa ad illustrare il bilancio preventivo mettendo in evidenza quanto giù approvato 

per il riparto  dei piani per FNA e FNPS (assemblea del 14 febbraio)  

Nel leggere il bilancio la dott.ssa  indica i progetti finanziati con canali di finanziamento specifici, derivanti 

da trasferimenti di fondazione Cariplo, altri enti quali la Psichiatria e l’ATS.   

La dott.ssa sottolinea la necessità di deliberare il fondo di solidarietà secondo quanto richiesto  nella 

passata assemblea; a tale scopo viene  presentata la tabella con le due ipotesi di quota procapite: 

• La prima di € 6.60 ( in continuità con le passate annualità) comporterebbe la riduzione del fondo 

distrettuale di € 2.105,40  

• La seconda di € 6,66 ( aumento di 6 cent. Procapite) permetterebbe il mantenimento della quota 

distrettuali pari a € 261.065,34 

Il presidente dell’assemblea chiede di approvare il bilancio e la relativa quota procapite: i sindaci si 

esprimono in modo favorevole al preventivo, mantenendo la quota al valore dell’anno precedente. 

Il dott. Massara saluta l’assemblea e si congeda. 

 

DEL. N. 9  NOMINA NUOVO CONSIGLIERE IN QUALITÀ DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Il presidente dell’assemblea dott. Vezzoni comunica le dimissioni di Monteverdi Libero dal cda dichiarando  

la necessità della sostituzione: si prende visione del curriculum di Marsella Enrico, residente a Cingia de 

Botti, di formazione Sanitaria, e con esperienza nel settore socio-sanitario locale.  

L’assemblea  approva all’unanimità. 
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DEL. N 10   AGGIORNAMENTO PROGETTUALITÀ IN CORSO. 

La dott.ssa Avanzini presenta il piano della conciliazione in attuazione alla DGR 5969 del 12/12/2016 

illustrando nel suo complesso le risorse disponibili e le varie scadenze.  

Il direttore  presenta l’impianto progettuale che si è ipotizzato di realizzare attraverso il coinvolgimento dei 

4 territori (crema Cremona Casalmaggiore e viadana) sui temi trasversali.  

Viene stabilità l’opportunità di promuovere in ipotesi tre alleanze, con capofila i tre piani di zona, e lavorare 

sui temi “azienda, RSA e Azioni salvatempo. 

La dott.ssa Avanzini illustra la possibilità di continuare sul filone della prevenzione al gioco d’azzardo con il 

progetto “Slegami dal gioco.II”  mantenendo in essere le azioni di formazione/sensibilizzazione e no slot. 

 

Del. N. 11:  AGGIORNAMENTO SULLA RETE ANTIVIOLENZA E APPROVAZIONE ADESIONE RETE  

La dott.ssa Avanzini introduce il tema delle politiche per il contrasto alla violenza di genere facendo 

riferimento alle normative nazionali e regionali e ribadendo le indicazioni riportate nel piano quadriennale 

regionale rispetto la formazione e le azioni della rete territoriale antiviolenza. La regione mette  a 

disposizione fondi attraverso il cofinanziamento di progetti sull'antiviolenza in supporto alle attività delle 

reti: Cremona, infatti,  partecipando a bandi regionali, ha ottenuto cofinanziamenti  per  interventi a favore 

delle donne vittime di violenza (progetto Arca delle donne, che prosegue dal 2014). Regione Lombardia 

inoltre finanzia adeguamenti strutturali di unità operative o abitative da adibire a sedi di centri antiviolenza 

o case rifugio per donne vittime. 

La dott.ssa Avanzini integra dicendo che lo strumento necessario al sostegno delle azioni provinciali è il 

protocollo della rete e chiede all’assemblea di approvarlo.  

L’assemblea esprime all’unanimità parere positivo rispetto all'adesione alla Rete territoriale antiviolenza di 

Cremona approvando il relativo Protocollo di Intesa. 

 

Terminati i temi da trattare, la seduta si conclude alle ore 20.00 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO  VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

f.to DOTT.SSA KATJA AVANZINI f.to DOTT. MARCO VEZZONI 

 


