
 

 

Verbale dell’Assemblea Consortile del 20.12.2012 
 
In rappresentanza dei Comuni del distretto di Crema, sono presenti: 
 

   COMUNE N. QUOTE PRESENTI QUOTE PRESENTI 

AGNADELLO 4 Presente 4 
BAGNOLO CREMASCO 5 Presente 5 
CAMISANO 2 Assente 0 
CAMPAGNOLA CREMASCA 1 Presente 1 
CAPERGNANICA 2 Assente 0 
CAPRALBA 3 Presente 3 
CASALE CREMASCO/VIDOLASCO 2 Presente 2 
CASALETTO CEREDANO 2 Presente 2 
CASALETTO DI SOPRA 1 Assente 0 
CASALETTO VAPRIO 2 Presente 2 
CASTEL GABBIANO 1 Presente 1 
CASTELLEONE 10 Assente 0 
CHIEVE 2 Assente 0 
CREDERA RUBBIANO 2 Presente 2 
CREMA 34 Presente 34 
CREMOSANO 2 Presente 2 
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 Presente 2 
MONTODINE 3 Presente 3 
MOSCAZZANO 1 Presente 1 
OFFANENGO 6 Presente 6 
PALAZZO PIGNANO 4 Presente 4 
PANDINO 8 Presente 8 
PIANENGO 3 Presente 3 
PIERANICA 1 Assente 0 
QUINTANO 1 Assente 0 
RICENGO 2 Assente 0 
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 Presente 2 
SERGNANO 4 Presente 4 
SONCINO 8 Presente 8 
SPINO D’ADDA 7 Assente 0 
TICENGO 1 Presente 1 
TORLINO VIMERCATI 1 Assente 0 
TRESCORE CREMASCO 3 Assente 0 
TRIGOLO 2 Assente 0 
VAIANO CREMASCO 4 Presente 4 
VAILATE  5 Presente 5 

TOTALI 174 35 139 

 
 
Ordine del giorno: 

1. Analisi del budget pre-consuntivo 2012;  
2. Approvazione del budget preventivo 2013 e budget pluriennale; 
3. Approvazione della proposta di modifica dello statuto di Comunità Sociale Cremasca; 
4. Proposta di nomina del Revisore Unico; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 19.00 circa, ha inizio l’incontro. Il Presidente dell’Assemblea Consortile Roberto 

Gandioli, constatata l’esistenza del numero legale dei partecipanti all’assemblea, apre la seduta 
sottoponendo ai soci di Comunità Sociale Cremasca la richiesta di anticipare i punti 3 e 4 all’ordine 
del giorno. 
Verificata la disponibilità dei presenti lo stesso Gandioli, illustra le motivazioni che hanno portato la 
Direzione di comunità Sociale Cremasca all’elaborazione di una proposta di modifica dello statuto 
sulla base del mandato conferito dalla stessa Assemblea nella seduta del 24 Aprile 2012. Allo scopo 
il Presidente Gandioli sottolinea sia la necessità di ottemperare al mutato quadro normativo sia 
l’opportunità di procedere ad un maggiore contenimento dei costi di gestione. Nello specifico lo 
stesso Presidente precisa le modifiche come di seguito riportate: 
 

• l’espunzione dallo statuto della competenza di gestione associata delle 
“funzioni” (che a seguito di recenti disposti normativi ad oggi risultano 
esclusivamente gestibili attraverso gli strumenti giuridici della 
Convenzione – ex. art. 30 TUEL o Unione di Comuni – ex. art. 32 TUEL); 

• il passaggio dal Collegio dei Revisori al Revisore Unico. 
• sostituzione della denominazione ‘Assemblea Consortile’ con quella di 

‘Assemblea dei Soci’. 
 
Successivamente il Presidente Gandioli apre il dibattito ribadendo al contempo la disponibilità del 
Direttore a fornire tutti i chiarimenti necessari. 
 
Prende parola il Sindaco Venturelli che manifestando il proprio consenso rispetto alla proposta 
richiede tuttavia che non venga sostituita la dicitura “Assemblea consortile” con quella di 



 

 

“Assemblea dei Soci”. Sulla questione interviene anche il Sindaco Cavalli che non ritiene opportuna 
tale modificazione. 
 
Successivamente interviene il Sindaco Cofferati il quale rileva l’opportunità di rivedere la questione 
della rappresentanza dei piccoli Comuni in seno al C.d.A. per via del fatto che gli stessi, non 
votando nei sub-ambiti in base alle quote di partecipazione all’azienda, godrebbero di un doppio 
voto rafforzativo della loro rappresentanza. 
 
Riguardo alcune questioni di carattere sostanziale, intervengono anche il Sindaco Piacentini (rileva 
l’opportunità di aggiornare i dati di popolazione e conseguentemente le quote di partecipazione), il 
Sindaco Mosetti (sottolinea come il tema del riordino delle funzioni associate potrebbe modificare 
l’attuale governance dell’azienda) ed il Sindaco Denti (segnala di specificare all’art. 15 comma 6 del 
vigente statuto che il duplice mandato dei consiglieri è indipendente dalla durata del C.d.A.). 
 
Interviene infine il Sindaco Bragonzi il quale, ringraziando i revisori per il lavoro sin qui svolto ed 
evidenziando la scelta di contenere la spesa su questo versante, sottolinea che al di là di tutti gli 
aspetti sostanziali che dovranno essere trattati con delle specifiche riflessioni al riguardo, è 
importante procedere con la votazione della proposta. 
 
Il Presidente Gandioli riprende la parola e mette in votazione la proposta di modifica dello statuto. 
L’Assemblea all’unanimità approva la proposta, accogliendo l’obiezione di Venturelli e Cavalli di 
mantenere la denominazione “Assemblea Consortile”. 
 
Con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno il Presidente dell’Assemblea Gandioli cede la parola 
al Presidente del C.d.A. Luciano Capetti il quale riprendendo alcuni temi trattati al punto 
precedente sottolinea l’opportunità di costituire nel corso del 2013 un gruppo di lavoro composto 
da Sindaci per un’eventuale rivisitazione di tutti gli aspetti di carattere politico-strategico legati allo 
statuto di Comunità Sociale Cremasca. Il Sig. Capetti sottolinea altresì il buon operato dell’azienda, 
la sue efficienza gestionale e ringrazia dipendenti e collaboratori per il lavoro svolto nel corso di 
questi anni. 
Entrando nello specifico del punto in parola, il Presidente Capetti, ringraziando  i Revisori  per la 
collaborazione prestata nel corso di questi anni e illustrando ai presenti l’opportunità di garantire la 
continuità del lavoro sin qui svolto, propone il dott. Galvani, già Presidente dell’attuale Collegio dei 
Revisori, quale Revisore unico per il triennio 2013-2015. 
All’unanimità l’assemblea approva la nomina del dott. Galvani quale Revisore Unico di Comunità 
Sociale Cremasca. 
 
Relativamente al punto 1) all’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea Gandioli, scorre 
rapidamente i punti salienti del documento di pre-consuntivo 2012 predisposto dalla Direzione, 
sottolineandone tutti gli elementi di incertezza verificabili esclusivamente in sede di consuntivo 
reale. Non essendoci particolari richieste di chiarimento, Gandioli mette in votazione il pre-
consuntivo 2012 che all’unanimità viene approvato dai presenti. 
 
Riguardo il punto 2) all’ordine del giorno il Presidente Gandioli cede la parola al Direttore per una 
veloce illustrazione del documento di budget 2013. Il dott. Vighi, ribadendo il quadro di incertezza 
entro il quale è stato predisposto il budget si sofferma sugli aspetti principali del documento ed in 
particolare rileva i temi più critici nel Servizio di Emergenza Sociale e nella gestione delle rette di 



 

 

Tutela Minori. Con riferimento al primo il Direttore evidenzia la necessità di rivedere il servizio alla 
luce del complessivo incremento delle situazioni di marginalità e di conseguente collocamento, 
mentre per quanto concerne il secondo egli ribadisce che nonostante l’incisiva azione operata 
dall’azienda in termini di contenimento dei costi che ha portato ad un risparmio accertato pari ad 
€. 50.100,94 sull’esercizio 2012, si assiste ad un significativo aumento del disagio minorile dovuto 
alla situazione di crisi generale e comprovato dai dati riportati nel documento di budget. A questo 
proposito il Direttore precisa l’intenzione di proseguire nell’azione di contenimento della spesa e 
comunica altresì l’avvenuta accettazione da parte di un cospicuo numero di gestori della 
convenzione loro sottoposta, con la quale si richiedeva la stabilizzazione delle rette per il biennio 
2013-2014. 
Per quanto concerne il budget pluriennale, il dott. Vighi puntualizza che in questa fase di incertezza 
non solo finanziaria ma anche istituzionale e politica la programmazione triennale 2013-2015 viene 
semplicemente presentata proiettando nel triennio tutte le previsioni relative all’esercizio 2013. 
 
Non essendoci richieste di chiarimento riguardo l’esposizione dei documenti il budget 2013 ed il 
budget pluriennale 2013-2015 vengono messe in votazione dal Presidente Gandioli e approvate 
all’unanimità dei presenti. 
 
 
Non essendoci altri interventi, la seduta si chiude alle 20.25 
  
 
 
Il Presidente (Roberto Gandioli) ………………………………………………………………….. 
 
IL Segretario  (Davide Vighi) …………………….…………………………………………………. 
 
 
 
 
                  


