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ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 25 GIUGNO 2020 

VERBALE DI RIUNIONE 

 

Il giorno 25 del mese di GIUGNO dell’anno duemila venti, alle ore 18.00, presso la sala Riunioni del 

Consorzio Casalasco Servizi Sociali sita in Via Corsica, 1, a Casalmaggiore, E TRAMITE 

PIATTAFORMA MEET A SEGUITO DI REGOLARE CONVOCAZIONE EFFETTUATA CON LETTERA PROT. 

N° 510/2020, si è riunita l’Assemblea Consortile.  

 

 Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e nome Ente 

Bongiovanni Filippo Sindaco pro tempore del Comune di Casalmaggiore 

Patelli Valeria Sindaco pro tempore di Calvatone  

Rossi Fabio Sindaco pro tempore di Cingia de’ Botti 

Belli Franzini Stefano Sindaco pro tempore del Comune di Gussola 

Carra Matteo Sindaco pro tempore del Comune di Motta Baluffi VIA MEET 

Laura Lucini   Quale delegata del Sindaco pro tempore di Piadena Drizzona 

VIA MEET 

Zanichelli Luca Sindaco pro tempore del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti 

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

Pierguido Asinari  Sindaco pro tempore di San Giovanni in Croce VIA MEET 

Penci Mario Sindaco pro tempore del Comune di Tornata 

Pini Germano Quale delegato del Sindaco pro tempore del Comune di 

Solarolo Rainerio  

Claudia Rivetti   Quale delegato del Comune di Torricella del Pizzo VIA MEET 

 

 

Sono assenti i Signori: 
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Cognome e nome Ente 

Alessandro Gozzi Sindaco pro tempore del Comune di Martignana di Po 

Vaccari Pierromeo Sindaco pro tempore di Casteldidone 

Borghetti Giorgio Sindaco pro tempore del Comune di Voltido 

Oliva Ennio Roberto  Sindaco pro tempore del Comune di Scandolara Ravara 

Bonfatti Sabbioni Fabrizio Sindaco pro tempore del Comune di Spineda 

 

Sono presenti: il dott. Pellizzer in qualità di Revisore dei Conti, l’Assessore del Comune di 

Casalmaggiore sig. Gianfranco Salvatore, la sig.ra Teodolinda Baroni Presidente del Consorzio, la 

dott.ssa Katja Avanzini Direttore del Consorzio, la dott.ssa Cristina Cozzini, la dott.ssa Nicol 

Marchini del Consorzio, la dott.ssa Rebecca Tamacoldi. 

La dott.ssa Avanzini viene chiamata a fungere da Segretario verbalizzante della seduta. 

 

All’ordine del giorno della seduta vi sono i seguenti temi:  

1. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019; 

2. APPROVAZIONE RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 

2020; 

3. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020; 

4. ANALISI SITUAZIONE DEBITI E CREDITI TRA COMUNI E CONSORZIO; 

5. RIPARTO FONDO CONSORTILE A SUPPORTO CENTRI ESTIVI ANNO 2020; 

6. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Delibera n. 14 (prot.586 ) 

Approvazione bilancio consuntivo anno 2019.  

Il presidente dell’assemblea chiede alla dott.ssa Avanzini di illustrare il bilancio consuntivo per 

l’anno 2019 in tutte le sue voci. Di seguito passa la parola al dott. Pellizzer il quale illustra più nello 

specifico la relazione che ha redatto ed il suo parere positivo al bilancio consuntivo 2019. 

L’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2019. 
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Delibera n. 15 (prot.587 ) 

Analisi situazione debiti e crediti tra Comuni Consorzio 

La dott.ssa Avanzini passa poi ad illustrare la situazione debiti e crediti tra Consorzio e Comuni. 

Spiega come questa situazione si protragga nel tempo e sia necessario sollecitare le ragionerie 

comunali affinché liquidino in modo puntuale i pagamenti in favore del Consorzio. 

Il sindaco Belli Franzini chiede all’assemblea di essere più puntuali nel pagamento di quanto 

richiesto dal Consorzio per contenere la situazione debitoria. Inoltre chiede che il Consorzio attui 

una serie di accordi specifici con ogni amministrazione comunale per definire un piano di rientro 

da portare e approvare in assemblea consortile. 

L’assemblea è concorde con tale proposta. 

 

Delibera n. 16 (prot.588 ) 

Approvazione riparto fondo di solidarietà per la gestione associata anno 2020 

Successivamente la dott.ssa Avanzini spiega come non sia stata aumentata la quota pro capite del 

fondo di solidarietà anche se vi è stata l’uscita del Comune di Torre de’ Picenardi dal Consorzio. 

L’assemblea approva all’unanimità il riparto del fondo di solidarietà per la gestione associata anno 

2020. 

 

Delibera n.17 (prot.589 ) 

Approvazione bilancio preventivo 2020 

Di seguito la dott.ssa Avanzini passa alla spiegazione del bilancio preventivo per l’anno 2020 

spiegando le diverse voci. Il dott. Pellizzer di seguito spiega la relazione da lui redatta e da parere 

positivo all’approvazione del bilancio preventivo. 

L’assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo 2020. 

 

Delibera n. 18  (prot.590 ) 

Riparto fondo consortile a supporto centri estivi anno 2020 

Di seguito il Direttore del Consorzio illustra la tabella di riparto del fondo consortile a supporto dei 

centri estivi per l’estate 2020. La dott.ssa Avanzini propone quanto segue: 

- il Comune fa domanda al consorzio entro il 15 luglio evidenziando le modalità di riparto del fondo 

ad esso attribuito in via potenziale; 

- Il Comune può definire come criteri di riparto: 
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1. Una quota forfettaria per ciascun centro a sostegno dei maggiori oneri legati alla sicurezza 

sanitaria o definita in base ai N° di bambini e settimane di attività (quota ATS); 

2. Sostegno offerta per abbattimento rette: risorse in capo al gestore ripartite per N° di 

Bambini e N° settimane di attività; 

3. Sostegno domanda per abbattimento rette in caso di bambini frequentanti altri centri nel 

caso in cui nel Comune non vengano realizzati centri estivi o a completamento delle 

opportunità per le famiglie con esigenze di conciliazione. In questo caso per non 

penalizzare le famiglie che beneficiano del bonus baby sitter l’accordo potrebbe prevedere 

l’erogazione diretta al gestore.  

 

La quota totale a disposizione per i comuni è stata ripartita in base alla popolazione totale. 

L’assessore Salvatore chiede di dividere la quota complessiva per la popolazione 0-17 anni per capire se la 

ripartizione dei fondi possa avere degli scostamenti significativi. La dott.ssa Cozzini provvede a ricalcolare il 

contributo sulla base della popolazione giovane e dimostra che lo scostamento non risulta essere 

significativo. 

Il Sindaco Rossi chiede come muoversi in caso presso il Comune non vengano realizzati centri estivi e quindi 

ottimizzare l’impiego dei fondi anche per famiglie residenti che si rivolgono ad altri centri. La dott. Avanzini 

risponde che i fondi possono essere gestiti anche dall’Unione e/o possono essere ridistribuiti tra gli altri 

Comuni associati, e comunque c’è la possibilità di contribuire alla spesa delle famiglie residenti che 

utilizzano servizi conciliativi in altri comuni.  

L’assemblea approva all’unanimità fondo consortile a supporto centri estivi anno 2020. 

 

Varie ed eventuali 

La dott.ssa Avanzini chiede ai Sindaci se abbiano qualche informazione nuova in merito alla 

riapertura delle scuole. Ancora non vi sono novità. 

Infine le dipendenti del Consorzio Avanzini, Cozzini, Marchini e Tamacoldi escono dalla sala. I 

sindaci procedono alla discussione del punto relativo alla sostituzione della figura del Direttore. 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 

IL PRESIDENTE 

DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

IL PRESIDENTE 

DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

F.to  KATJA AVANZINI F.to Filippo Bongiovanni F.to VALERIA PATELLI 

 


