
 

 

Verbale dell’Assemblea Consortile del 12.02.2009 
 

   COMUNE N. QUOTE PRESENTI QUOTE PRESENTI 

AGNADELLO 4     
BAGNOLO CREMASCO 5 1 5 
CAMISANO 2     
CAMPAGNOLA CREMASCA 1 1 1 
CAPERGNANICA 2 1 2 
CAPRALBA 3 1 3 
CASALE CREMASCO/VIDOLASCO 2 1 2 
CASALETTO CEREDANO 2     
CASALETTO DI SOPRA 1     
CASALETTO VAPRIO 2 1 2 
CASTEL GABBIANO 1 1 1 
CASTELLEONE 10 1 10 
CHIEVE 2     
CREDERA RUBBIANO 2 1 2 
CREMA 34 1 34 
CREMOSANO 2 1 2 
CUMIGNANO S/UL NAVIGLIO 1     
DOVERA 4 1 4 
FIESCO 1     
GENIVOLTA 2     

GOMBITO  1 1 1 
IZANO 2 1 2 
MADIGNANO 3 1 3 
MONTE CREMASCO 2     
MONTODINE 3 1 3 
MOSCAZZANO 1 1 1 
OFFANENGO 6 1 6 
PALAZZO PIGNANO 4 1 4 
PANDINO 8 1 8 
PIANENGO 3 1 3 
PIERANICA 1     
QUINTANO 1     
RICENGO 2 1 2 
RIPALTA ARPINA  1 1 1 
RIPALTA CREMASCA 4  1 4  
RIPALTA GUERINA 1 1 1 
RIVOLTA D’ADDA 8 1 8 
ROMANENGO 3 1 3 
SALVIROLA  2 1 2 
SERGNANO 4 1 4 
SONCINO 8 1 8 
SPINO D’ADDA 7     
TICENGO 1     
TORLINO VIMERCATI 1 1 1 
TRESCORE CREMASCO 3     
TRIGOLO 2     
VAIANO CREMASCO 4 1 4 
VAILATE  5 1 5 

TOTALI 174 33 142 



 

 

Ordine del giorno: 
� Elezione del Presidente dell’assemblea consortile; 
� Approvazione del Preconsuntivo 2008 e preventivo 2009; 
� Varie ed eventuali. 

 
Si avviano i lavori alle ore 18:45.  
 
Il presidente Roberto Gandioli, constatata l’esistenza del numero legale dei soci, dichiara valida 
l’assemblea ed illustra l’ordine del giorno. 
Si procede quindi all’elezione del Presidente dell’assemblea consortile. 
Si propone nuovamente la candidatura dell’Assessore ai servizi sociali del Comune di Soncino, Sig. 
Roberto Gandioli, come presidente dell’assemblea e l’assessore ai servizi sociali del Comune di 
Vailate, Sig.ra Paola Guerini Rocco, come vice-presidente; si rende disponibile come segretario 
verbalizzante il direttore di Comunità Sociale Cremasca dott. Vittorio Coralini.  
All’unanimità l’assemblea approva le candidature proposte. 
Prende quindi la parola il presidente del CDA di Comunità Sociale Cremasca, dott. Maurizio 
Borghetti, il quale illustra gli elementi più significativi della bozza di consuntivo 2008 e del bilancio 
preventivo dell’esercizio 2009, già oggetto di trattazione nell’assemblea consortile del 18 dicembre 
2008, e riconferma alcune criticità emerse in tale occasione, fra le quali si pone quella degli alti 
costi della gestione del CSE/CDD, a suo tempo delegata dai Comuni del Distretto Cremasco 
all’allora USL n. 53.   
A conclusione dell’intervento del dott. Borghetti, il presidente dell’Assemblea apre la discussione 
sui contenuti della relazione. 
Il sindaco Bianca Baruelli (Comune di Gombito) esprime la sua approvazione per la direzione che 
sta prendendo la presidenza del CDA rispetto all’assemblea del 18 dicembre 2008, e per il 
recepimento delle osservazioni e degli stimoli ricevuti in quella sede. 
Prende la parola il direttore Vittorio Coralini, per illustrare alcuni documenti analitici portati 
all’attenzione dei Soci ad integrazione di quanto già consegnato in cartella durante l’assemblea del 
18 dicembre. 
Viene illustrata un’ipotesi di riparto dei fondi SAD voucher per il 2009. Per quanto attiene il 
secondo tema all’ordine del giorno il direttore richiama una tabella analitica sulla differenza tra 
preventivo e preconsuntivo 2008 già presentata durante gli incontri nei sub-ambiti. Viene infine 
illustrata la tabella dei “costi di gestione dell’azienda” e dell’”azione di sistema/ufficio di piano”. 
Il sindaco Maria Grazia Maghini (Comune di Casale Cremasco – Vidolasco) approfondisce la 
tematica della chiusura del voucher anno 2008 chiedendo se è possibile avere conferma della non 
trasferibilità su altre attività dei fondi finalizzati a voucher. 
Si conferma che la finalizzazione era stata definita sia in sede di Piano operativo sia in sede di 
monitoraggio regionale. Il sindaco Maghini apre inoltre il tema della compartecipazione alla spesa 
per le rette dei servizi diurni e residenziali per disabili. La Regione Lombardia ha stanziato un 
Fondo per la Non Autosufficienza e c’è una proposta politica di chiedere un impegno del 10% sui 
bilanci comunali per ogni stanziamento di tale fondo. Il sindaco chiede che ci si possa attivare per 
fare le opportune segnalazioni ai competenti organi regionali al fine di ottenere risorse a copertura 
delle rette per servizi che pesano sui bilanci comunali, in termini oggi insopportabili. 
Il sindaco Maria Antonia Baronchelli (Comune di Pianengo) esprime apprezzamento per l’impegno 
dell’azienda a perseguire sempre maggiore efficienza nel suo funzionamento, soprattutto in questa 
fase di difficoltà. L’apertura della nuova fase di costruzione dell’accordo di programma aiuterà a  
 



 

 

 
formalizzare quello che in questi mesi si è riusciti a definire nei vari ambiti e ruoli, programmatorio 
e gestionale.   
A conferma di quanto già espresso nel Piano aziendale 2008, i soci dell’azienda ribadiscono la 
volontà di conferire la gestione del CSE-CDD di Crema, attualmente affidata all’ASL della Provincia 
di Cremona, a Comunità Sociale Cremasca. 
Il presidente Gandioli mette ai voti l’approvazione del preconsuntivo 2008 e preventivo 2009. 
L’assemblea approva all’unanimità.          
 
La seduta si chiude alle ore 19:47. 
 
F.to il segretario verbalizzante  
Vittorio Coralini 
 
____________________________  
 
 
F.to il presidente dell’assemblea 
Roberto Gandioli 
 
____________________________ 


