
 

 

Verbale dell’Assemblea Consortile del 20.12.2011 
 

Presso la Sala del Palazzo Provinciale di Crema, via Matteotti, 39 in rappresentanza dei 
Comuni del distretto di Crema, sono presenti, in via diretta o per delega: 
 

   COMUNE N. QUOTE PRESENTI QUOTE PRESENTI 

AGNADELLO 4 Presente 4 
BAGNOLO CREMASCO 5 Presente 5 
CAMISANO 2 Presente 2 
CAMPAGNOLA CREMASCA 1 Presente 1 
CAPERGNANICA 2 Assente 0 
CAPRALBA 3 Assente 0 
CASALE CREMASCO/VIDOLASCO 2 Presente 2 
CASALETTO CEREDANO 2 Presente 2 
CASALETTO DI SOPRA 1 Assente 0 
CASALETTO VAPRIO 2 Assente 0 
CASTEL GABBIANO 1 Assente 0 
CASTELLEONE 10 Presente 10 
CHIEVE 2 Presente 2 
CREDERA RUBBIANO 2 Assente 0 
CREMA 34 Presente 34 
CREMOSANO 2 Assente 0 
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 1 Assente 0 
DOVERA 4 Presente 4 
FIESCO 1 Presente 1 
GENIVOLTA 2 Presente 2 
GOMBITO  1 Presente 1 
IZANO 2 Presente 2 
MADIGNANO 3 Presente 3 
MONTE CREMASCO 2 Assente 0 
MONTODINE 3 Presente 3 
MOSCAZZANO 1 Presente 1 
OFFANENGO 6 Presente 6 
PALAZZO PIGNANO 4 Assente 0 
PANDINO 8 Presente 8 
PIANENGO 3 Presente 3 
PIERANICA 1 Assente 0 
QUINTANO 1 Presente 1 
RICENGO 2 Presente 2 
RIPALTA ARPINA  1 Presente 1 
RIPALTA CREMASCA 4 Presente 4 
RIPALTA GUERINA 1 Presente 1 



 

 

RIVOLTA D’ADDA 8 Presente 8 
ROMANENGO 3 Presente 3 
SALVIROLA  2 Assente 0 
SERGNANO 4 Presente 4 
SONCINO 8 Presente 8 
SPINO D’ADDA 7 Presente 7 
TICENGO 1 Presente 1 
TORLINO VIMERCATI 1 Assente 0 
TRESCORE CREMASCO 3 Presente 3 
TRIGOLO 2 Assente 0 
VAIANO CREMASCO 4 Presente 4 
VAILATE  5 Assente 0 

TOTALI 174 33 143 

 
 
Ordine del giorno: 

1. Analisi del budget pre-consuntivo 2011;  
2. Approvazione del Budget preventivo 2012, e pluriennale 
3. Varie ed eventuali. 

 
Apre la seduta il Presidente dell’Assemblea Consortile, dott. Roberto Gandioli, Assessore ai Servizi 
Sociali del Comune di Soncino, e funge da segretario il dott. Davide Vighi, coordinatore tecnico-
amministrativo di Comunità Sociale Cremasca. 
Il dott. Gandioli – constatata l’esistenza del numero legale- dichiara valida l’Assemblea dei Soci dell’ 
Azienda Speciale Consortile e da la parola al Presidente di Comunità Sociale Cremasca, Luciano 
Capetti. 
Il Presidente Capetti, presenta quindi la propria relazione, inerente i primi due punti dell’ordine del 
giorno, il cui testo è stato inserito anche nella cartella già a mani dei sigg. Soci, ed illustra gli 
interventi più significativi realizzati nel corso del 2011 da CSC e la situazione economico-finanziaria, 
così come risulta dal pre-consuntivo predisposto dagli uffici dell’Azienda. 
In particolare, vengono evidenziati l’ormai “entrata a regime” della nuova gestione del CDD di via 
Desti, che diventa completa al 31 dicembre 2012, l’assunzione della gestione centralizzata della 
contabilizzazione/pagamento delle rette della tutela minori, l’incremento dell’attività di 
accreditamento delle unità di offerta sociali e l’avvio di una sensibilizzazione delle comunità locali e 
delle aziende sulle tematiche del lavoro delle persone svantaggiate. 
Sul piano economico, il Presidente evidenzia la positività dell’esercizio che si sta concludendo, 
testimoniato anche da un avanzo di circa 110.000 euro. 
Purtroppo, il quadro finanziario che si prospetta per l’anno 2012 è meno rassicurante a causa dei 
tagli già determinati sui finanziamenti per il welfare a livello nazionale, e l’incertezza su quelli di 
competenza regionale. 
Ciò non di meno, CSC continuerà ad operare per rendere sempre più efficiente la gestione 
aziendale, migliorando – soprattutto attraverso una integrazione sempre più stretta e finalizzata – i 
rapporti fra i servizi e gli operatori collocati a livello distrettuali e quelli attivi sul territorio, come 
utilmente sperimentato in questo periodo nel percorso di ridefinizione dell’welfare locale. 



 

 

Quanto al budget di previsione, il Presidente Capetti rimanda al documento contenuto in cartella 
già presentato negli incontri di sub-ambito e fatto oggetto di un’attenta valutazione congiunta da 
parte del CDA di Comunità Sociale Cremasca e del Comitato Ristretto. 
Prima di entrare nel merito dei singoli punti della proposta, il dott. Gandioli richiama l’attenzione 
dei soci presenti sui criteri e sulle considerazioni che hanno ispirato la stesura del documento e che 
sono sintetizzati nella “premessa” (pag. 2) dello stesso. 
La proposta di budget 2012 – che come avvenuto negli anni precedenti, dovrà essere ripresa in 
esame nel momento in cui sarà definita l’entità dei finanziamenti nazionali e regionali – viene 
illustrata nelle parti più significative dal direttore di CSC dott. Vittorio Corallini, con la 
collaborazione del dott. Vighi utilizzando il documento già a mani dei Soci. 
Il direttore segnala, all’assemblea, fra l’altro la necessità di determinare la destinazione di circa 
1.042.000 euro, (in cui il CDA dell’Azienda ed il Comitato Ristretto non hanno ritenuto di potersi 
esprimere), che finirebbe per finanziare, almeno parzialmente, alcuni interventi, lasciandone altri 
senza copertura e quindi a rischio di non realizzazione. 
Sul tema intervengono alcuni Amministratori e dopo un’attenta analisi sulle possibili evoluzioni, 
positive o negative, della tematica, l’assemblea concorda sulla opportunità di non definire oggi la 
destinazione di quanto sopra, rinviando la decisione a marzo/aprile 2012, dopo la stesura del 
nuovo PdZ e del Piano Operativo e dopo aver conosciuto i valori degli stanziamenti statali e 
regionali realmente disponibili. 
Allo stesso modo, l’assemblea ritiene di soprassedere dell’aggiornamento delle quote che – a 
termini di statuto – risulterebbero da aggiornare, sulla base della popolazione dei Comuni 
cremaschi risultante dai dati elaborati da ISTAT e rappresentati nella scheda fornita dagli uffici 
dell’Azienda. 
Con le precisazioni sopra esplicitate e la riserva di un riesame fra qualche mese, il Presidente 
Gandioli mette ai voti la proposta di budget preventivo 2012 di Comunità Sociale Cremasca, che 
viene approvata all’unanimità dai soci presenti. 
Prende nuovamente parola il Direttore che illustra ai soci presenti i criteri e la proposta 
complessiva di budget pluriennale evidenziando tuttavia la difficoltà di proiettare le previsioni su un 
arco temporale di medio-lungo periodo. Il Presidente Gandioli mette ai voti la proposta di budget 
pluriennale 2012-2014 che viene approvato all’unanimità dai presenti. 
   
Non essendovi altro da deliberare, alle ore 20.30 la seduta viene chiusa. 
  
 
 
Il Presidente (Roberto Gandioli) ………………………………………………………………….. 
 
IL Segretario  (Davide Vighi) …………………….…………………………………………………. 
 
 
 
 
                  


