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Assemblea Consortile Consorzio Casalasco Servizi Sociali 
Martedì 26 aprile 2022 ore 18.30 

 
Il giorno 26 del mese di Aprile dell’anno duemila ventidue, alle ore 18.30, attraverso Microsoft Teams, a 
seguito di regolare convocazione effettuata con lettera prot. n° 528 del 19 Aprile 2022 si è riunita 
l’Assemblea Consortile. 
 
Sono presenti:   

 
Comuni 

 
Quota di 

partecipazione 

 
Sindaco 

 
Presente 

Calvatone 3,26 
Valeria Patelli  x 

Casalmaggiore 42,15 
Filippo Bongiovanni  x 

Casteldidone 1,56 
Pierromeo Vaccari  Delega al  Sindaco di Rivarolo del Re ed 

Uniti -  Zanichelli Luca  

Cingia de' Botti 3,33 
Matteo Carrara x 

Gussola 7,40 
Stefano Belli 
Franzini 

x 

Martignana di Po 5,65 
Alessandro Gozzi x 

Motta Baluffi 2,44 
Matteo Carrara x 

Piadena Drizzona 10,88 
Matteo Priori  Delega all’Assessore Luciano Di Cesare 

Rivarolo del Re ed 
Uniti 5,29 

Luca Zanichelli  x 

San Giovanni in 
Croce 5,26 

Pierguido Asinari  Delega al vicesindaco Enrica Maglia  

San Martino del 
Lago 1,11 

Dino Maglia  x 

Scandolara Ravara 3,67 
Roberto Oliva x 

Solarolo Rainerio 2,56 
Vittorio Ceresini  x 

Spineda 1,67 
Fabrizio Bonfatti 
Sabbioni  

Delega al  Sindaco di Rivarolo del Re ed 
Uniti -  Zanichelli Luca  

Tornata 1,25 
Mario Penci  x 

Torricella del Pizzo 1,59 
Manuel Sacchini Delega all’Assessora Rivetti Claudia 

Voltido 0,93 
Giorgio Borghetti  Assente 

  
100,00 
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Sono presenti, inoltre, il Dott. Pellizzer Maurizio quale Revisore dei Conti del Consorzio, il Presidente del 
Consorzio Dott. Massimo Mori, l’Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Casalmaggiore Sig.ra Teodolinda 
Baroni, la Consigliera Dott.ssa Velleda Rivaroli, la Direttrice del Consorzio Dott.ssa Cristina Cozzini e 
l’impiegata amministrativa del Consorzio Dott.ssa Nicole Marchini.  
 
Prende la parola il Sindaco Dott.ssa Patelli, Presidente dell’Assemblea Consortile, la quale definisce i punti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Analisi e approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2021; 
2. Analisi e approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 2022; 
3. Approvazione del Fondo di Solidarietà dei Comuni anno 2022. 

 
 

Delibera n. 1 (prot. 578) 
Analisi e approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2021 
Il Dott. Pellizzer procede con la presentazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2021, attraverso la 
Relazione annuale e le slides allegate, analizzando inizialmente la situazione patrimoniale e mettendo in 
evidenza il perfetto equilibrio che porta ad un Risultato d’esercizio positivo pari a zero. 
 

DESCRIZIONE 31.12.2021 31.12.2020 

Attività € 2.195.258,96 € 2.384.760,84 

Passività € 74.389,35 € 74.389,35 

Passività € 2.120.869,61 € 2.310.371,49 

Risultato dell’esercizio (Utile) € 0,00 € 0,00 

 
Successivamente il Dott.Pellizzer analizza la situazione economica attraverso i seguenti valori: 
 

DESCRIZIONE 31.12.2021 31.12.2020 

Valore della produzione € 2.046.560,18 € 2.039.716,25 

Costi della produzione € 2.015.497,05 € 2.004.339,62 

Differenza € 31.063,13 € 35.376,63 

Proventi e oneri finanziari - € 2.530,92 - € 3.559,94 

Rettifiche di valore di attività finanziarie - - 

Risultato prima delle imposte € 28.532,21 € 31.816,69 

Imposte sul reddito - € 28.532,21 - € 31.816,69 

Utile (perdite) dell’esercizio € 0,00 € 0,00 

 
A differenza dell’esercizio 2020, il Consorzio ha avuto una riduzione del costo del personale dovuta a 
mutamenti all’interno dell’organico aziendale, il quale ha portato ad una conseguente riduzione del carico 
fiscale. 
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Per il  Dott.Pellizzer il Bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione ed è 
pertanto stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria ed il risultato economico del Consorzio Casalasco Servizi Sociali per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021. 
Per tanto, considerando le risultanze dell’attività svolta, il Revisore dei Conti propone all’Assemblea dei 
Consorziati di approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
Il Sindaco Dott. Bongiovanni interviene esprimendosi in modo positivo rispetto il lavoro svolto per 
l’elaborazione del Bilancio, e che le spiegazioni sono state chiare ed efficaci.  
Il Sindaco Dott.ssa Patelli chiede di seguito alla Direttrice del Consorzio di esporre le attività svolte durante 
l’annualità 2021.  
 
L’Assemblea approva all’unanimità Bilancio Consuntivo esercizio 2021. 
 
Delibera n.2  (prot. 579) 
Analisi e approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 2022 
Il Dott. Pellizzer procede con la presentazione del Bilancio Preventivo esercizio 2022 sottolineando che, 
trattandosi di una previsione, nel rispetto della prudenza, dell’attendibilità e congruità dei dati, si è cercato di 
fornire, sulla base dell’andamento storico e delle politiche sociali, una stima delle entrate previste e, di 
conseguenza, sono state inserite le uscite (definite sulla base delle entrate) che consentono il mantenimento 
del pareggio del bilancio di previsione. 
Il Revisore, visti i risultati dei controlli eseguiti, ritiene che il Bilancio Preventivo, corredato della relazione 
sulla gestione, sia redatto con chiarezza e rappresenti una valida e corretta previsione finanziaria.  
Pertanto, tenuto conto che non emergono rilievi o riserve, il Dott.Pellizzer propone all’Assemblea dei 
Consorziati di approvare il Bilancio Preventivo e budget di gestione 2022.  
La Dott.ssa Cozzini completa la presentazione approfondendo le voci di bilancio secondo le azioni e le 
progettualità in corso e previste per l’anno 2022. 
La maggior parte dei contributi e fondi nazionali e regionali, come già anticipato dal Dott.Pellizzer, non sono 
ancora stati definiti e di conseguenza gli importi sono stati ipotizzati sulla base dell’anno precedente.  
Per quanto riguarda i trasferimenti per acquisto di servizi gli importi non si discostano molto dal consuntivo 
2021, tranne che per il servizio trasporto disabili Casa del Sole per il quale si potrebbe passare all’utilizzo di 
un solo mezzo di trasporto invece che due se le norme di sicurezza anti-covid 19 lo consentono. 
Per quanto riguarda il personale, si prevede per l’anno 2022 un potenziamento del servizio di tutela minori e 
affidi con un ulteriore professionista specializzato sul tema della famiglia; si prevede di ripristinare l’organico 
dell’Ufficio di Piano inserendo una figura specializzata; sono state riconfermate le figure finanziate da 
progetti specifici, in particolare l’educatrice sulla QSFP ed inclusione, la figura amministrativa sul piano 
povertà in convenzione con la Coop. Il Cerchio e l’operatrice sul progetto Banca dell’Acqua. 
Per quanto riguardano gli interventi e i progetti, è stata inserita una nuova voce chiamata “Interventi 
Integrativi progettualità diverse” la quale racchiude le quote di co-finanziamento da parte del Consorzio da 
destinare alla programmazione in base ai diversi progetti presentati su diversi bandi (esempio Fondazione 
Cariplo – Gal). 
Nella sezione servizi, per l’anno 2022 è stata prevista una nuova voce di costo per la consulenza tramite una  
figura professionale chiamata Amministratore di sistema per la protezione del sistema informatico, banche 
dati, reti informatiche e apparati di sicurezza, come consigliato dal nostro DPO Avv.Abdoulaye Mbodj. 
Inoltre è stato previsto un aumento della voce di costo riguardante le consulenze tecniche per 
l’implementazione del sistema di contabilità e protocollo tramite il nostro gestionale CBA-Sipcar Plus. 
 
L’assemblea approva all’unanimità Bilancio Preventivo esercizio 2022. 
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A seguito delle votazioni di cui di competenza, alle ore 19.30 il dott. Pellizzer lascia l’Assemblea. 
 
Delibera n.3 (prot. 580) 
Approvazione del Fondo di Solidarietà dei Comuni anno 2022 
La Dott.ssa Cozzini propone all’Assemblea di mantenere la quota di € 6,60 per abitante come l’anno 
precedente. 
Il Sindaco Bongiovanni e il Sindaco Patelli si esprimono in modo favorevole alla proposta. 
 
L’assemblea approva all’unanimità la ripartizione del Fondo di Solidarietà dei Comuni. 
 
 
 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 20.00 
 
 

Il Segretario Verbalizzante  Il Presidente dell’Assemblea 
Consortile 

F.To  Nicole Marchini  F.To Valeria Patelli 
 


