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*******
Addì diciotto del mese di dicembre dell’anno duemilaventi, in videoconferenza tramite la
piattaforma Microsoft Team, alle ore 18:00 si sono riuniti, in seconda convocazione, i
Signori Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del
Presidente dell’Assemblea Consortile, ing. Paolo Corti, per discutere e deliberare sui
seguenti argomenti preventivamente concordati:
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione budget previsionale anno 2021;
Approvazione quote di compartecipazione ai servizi da parte dei Comuni anno 2021;
Approvazione budget previsionale triennale 2021/2023;

*******
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente dell’Assemblea Consortile ing. Paolo
Corti, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Lucia Mariani, in qualità
di Direttore facente funzioni dell’Azienda.
Il Presidente dell’Assemblea Consortile ing. Paolo Corti alle ore 18:15 dà atto che
l’Assemblea è validamente costituita ai sensi dell’art.23 dello statuto aziendale. In
particolare, sono presenti i rappresentanti di n. 19 Comuni soci su 24 Comuni soci totali con
quote di partecipazione totali pari a 77,8 % come di seguito specificato:
COMUNE

QUOTA
PARTECIPAZIONE

PRESENTI

ASSENTI

NOME E COGNOME

AMBIVERE

2,7

BONATE SOPRA

3,5

X

Ass. Maria Fantini

BONATE SOTTO

8,6

X

Sindaco

BOTTANUCO

3,6

X

Ass. Barbara Bordegari

BREMBATE

3,3

X

Ass. Silvia Arzuffi

BREMBATE DI SOPRA
CALUSCO D'ADDA

6,3
8,8

X

Sindaco

CAPRIATE SAN GERVASIO

5,3

X

Ass. Tullio Gambirasio

CAPRINO BERGAMASCO

3,4

CARVICO

1,8

CHIGNOLO D'ISOLA

4,1

X

Ass. Barbara Zanetti
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CISANO BERGAMASCO

3,0

X

FILAGO

1,4

X

Vice Sindaco Preda

MADONE

4,7

X

Ass. Annamaria Monzani

MAPELLO

5,5

Ass. Antonella Sesana

MEDOLAGO

2,4

X

Sindaco

PONTE S. PIETRO

10,9

X

Ass. Antonella Sesana di Cisano

PONTIDA

3,2

X

Consigliere Ing. Corti

PRESEZZO

3,1

X

Ass. Marco Bonaita

SOLZA

3,3

X

Ass. Alessia Patanè

SOTTO IL MONTE

1,6

X

Ass. Brioschi

SUISIO

4,5

X

Ass. Bonomi

TERNO D'ISOLA

2,9

X

Sindaco

VILLA D'ADDA

2,1

X

Ass. Veridiana Laini

100,00

77,80

Il Presidente dell’Assemblea Consortile apre i lavori alle ore 18:00 e introduce il punto 1
dell’OdG “Approvazione verbale seduta precedente”
Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese:
FAVOREVOLI: Altri Presenti - 86,25%
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 13,75% (Villa d’Adda e Bonate Sotto)
Chiede la parola il Sindaco di Bonate Sotto Previtali, il quale comunica che si asterrà dalla
votazione a tutti i punti all’ordine del giorno in quanto membro del cda.
Il verbale della seduta precedente, come da documento inviato ai Comuni in sede di
convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell’art.24 dello Statuto aziendale, dal
86,25 % dei Rappresentanti presenti;
*******
Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce il punto 2 dell’OdG “Approvazione
budget previsionale anno 2021”
Il Presidente dell’Assemblea lascia la parola al Direttore di Azienda che comincia ad
illustrare il dettaglio del budget previsionale 2021. Come illustrato dall’allegato inoltrato in
sede di convocazione dell’Assemblea, le principali fonti di ricavo dell’Azienda sono
costituite da fondi comunali, ricavi quali FNPS, FSR, FNA, Fondo Povertà ed altri fondi.
Entra alle ore 18:22 il Sindaco di Mapello titolare di una quota di partecipazione pari al
5,5%. L’Assemblea risulta ora costituita nell’ordine del 83,3% del capitale sociale.
La Dott.ssa Mariani entra nello specifico della gestione di CDD e CSE, che rappresentano
due voci non più a bilancio per l’anno 2021. Azienda Isola si è infatti occupata fino all’anno
in corso di pagare direttamente le fatture inerenti questi servizi agli enti gestori, tutto
questo al fine di superare il particolarismo comunale della contrattazione delle quote
promuovendo un’ottica sovracomunale. Ad oggi viene invece proposto che siano i Comuni
stessi a liquidare direttamente le fatture alle cooperative, ricevendo da Azienda Isola i
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contributi dei voucher CSE da utilizzare per il pagamento. Viene quindi aggiunta nel budget
previsionale per l’anno 2021 la voce di costo destinata ad erogare tali contributi ai Comuni.
Chiede la parola l’Assessore Sesana di Cisano Bergamasco, la quale chiede, nel concreto,
quali saranno i compiti del Comune e se avranno lavoro in più.
Entra alle ore 18:33 L’Assessore Asha Mastini del Comune di caprino Bergamasco, titolare di
una quota di partecipazione pari al 3,4%. L’Assemblea risulta ora costituita nell’ordine del
86,7% del capitale sociale.
Risponde il Presidente del Cda, il quale specifica che le cooperative che gestiscono i servizi
sono accreditate a livello regionale, quindi non si tratta di dover fare nuovi contratti o gare
d’appalto.
Chiede la parola l’Assessore del Comune di Presezzo Bonaita, il quale domanda se gli
assistenti sociali siano stati coinvolti in tale decisione, poiché, in qualità di operatori tecnici
dei servizi sociali, sono impegnati in prima linea in questi servizi.
Chiede di intervenire l’assessore Bordegari del Comune di Bottanuco, la quale concorda con
l’Assessore Bonaita: gli assistenti sociali andavano messi al corrente della variazione in
quanto direttamente coinvolti anche nella mole di lavoro in più a carico del Comune.
Entra alle ore 18:46 l’assessore Marzani del Comune di Calusco, ma senza delega scritta. Le
quote rappresentate non subiscono quindi variazione.
Chiede la parola l’assessore del Comune di Capriate San Gervasio Tullio Gambirasio, il quale
si dice totalmente non in accordo con la cessione della gestione dei servizi di Cdd e Cse ai
Comuni.
Interviene a questo punto l’assessore del Comune di Cisano Bergamasco Sesana, la quale
sostiene di non comprendere la perplessità delle assistenti sociali, poiché il problema è solo
di natura contabile.
Risponde l’Assessore di Chignolo d’Isola che, in accordo con gli altri amministratori,
sostiene che quello posto in essere non sia solo un problema contabile, ma coinvolga anche
altre problematiche che ricadono sul personale che si occupa dei servizi sociali.
Interviene il Direttore di Azienda isola Dott.ssa Lucia Mariani, che ribadisce la restituzione ai
Comuni unicamente della parte contabile della gestione dei servizi.
Interviene il Presidente ing. Corti ricordando il grande lavoro svolto dal cda di Azienda isola
per portare avanti le trattative sulle tariffe con cooperative che gestiscono i servizi di cdd e
cse.
Chiede nuovamente di intervenire l’assessore di Cisano Bergamasco Sesana, la quale
rammenta che la Dott.ssa Fumagalli ha comunicato per tempo e con una mail molto chiara
le intenzioni dell’Azienda e, qualora gli operatori sociali avessero avuto dei dubbi in merito,
sarebbe stato opportuno incontrarsi e parlarne prima di presentarsi in Assemblea
Consortile.

VERBALE N. 05 DEL 18.12.2020

Chiede la parola l’Assessore Bordegari del Comune di Bottanuco, la quale asserisce che i
Comuni ora devono farsi carico di una parte amministrativo-economica che non gestivano
da tempo e questo rappresenta un aggravio ulteriore di lavoro a fronte di un aumento di
spesa da parte del Comune nei confronti dell’azienda con l’incremento della quota pro
capite deliberata nella precedente Assemblea.
Interviene di nuovo l’Assessore del comune di Presezzo Bonaita che denuncia una
mancanza di chiarezza e trasparenza da parte dell’Azienda su questo argomento. Gli
assistenti sociali si stanno mostrando risentiti, perché non c’è stato un accordo preventivo
tra gli operatori del territorio.
Prende parte al confronto il direttore dott.ssa Lucia Mariani, la quale sottolinea quanto una
doppia gestione economica del servizio, svolta sia da parte delle ragionerie dei Comuni che
da parte della ragioneria dell’Azienda, sia ad oggi onerosa ed inefficace.
A sostegno di questa tesi interviene il Presidente del cda Danilo Riva, il quale rimarca che
per l’Azienda si tratta di gestire circa trecento casi, mentre per il singolo Comune la mole di
lavoro è sicuramente ridotta.
Chiede la parola l’Assessore del Comune di Presezzo Bonaita, che, rifacendosi all’intervento
dell’assessore Bordegari, ribadisce che, a fronte di un aumento di spesa da pagare
all’Azienda per potenziare il personale, ora parte del lavoro deve essere riassorbito dal
Comune proprio per sgravare il personale di Azienda Isola.
Chiude il dibattito il Direttore Dott.ssa Lucia Mariani che segnala, all’interno del budget
previsionale anno 2021, altri progetti in fase di sviluppo (progetto sperimentale disabili di
arcipelago, interventi per la salute mentale, progetto di custodia sociale dell’area anziani, il
progetto PIPPI, il progetto care leavels, e spazio autismo).
Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione con voto palese:
FAVOREVOLI: 65,97%
CONTRARI: Villa d’Adda, Bottanuco, Presezzo, Brembate e Chignolo
ASTENUTI: Filago, Bonate Sotto, Solza
Il vicesindaco di Filago si astiene in quanto ritiene di non potersi esprimere su argomenti
importanti sui quali è mancato un confronto preventivo.
Il punto 2 all’ordine del giorno, come da documento inviato ai Comuni in sede di
convocazione, non viene approvato validamente, ai sensi dell’art.25 (2/3 dei votanti) dello
Statuto aziendale.
Alla luce dell’esito negativo della votazione il Presidente Ing. Corti invita tutti gli
amministratori a dare fiducia all’Azienda approvando il budget previsionale con l’intento,
all’inizio dell’anno prossimo, di avere un tavolo di confronto costruttivo sulla questione
della gestione dei cdd e dei cse. Propone di fare un monitoraggio semestrale attraverso il
quale verificare qual è l’effettiva mole di lavoro da parte dei comuni e presentare, a quel
punto, differenti soluzioni.
A questo punto il Presidente invita nuovamente al voto.
Alle ore 19:33 entra il Sindaco di Sotto il Monte, già rappresentato dall’Assessore Brioschi.
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Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione con voto palese:
FAVOREVOLI: 72,32%
CONTRARI: 13,96 % (Villa d’ Adda, Bottanuco, Presezzo, Brembate)
ASTENUTI: 13,72% (Bonate Sotto, Solza)
Il punto 2 all’ordine del giorno, come da documento inviato ai Comuni in sede di
convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell’art.25 dello Statuto aziendale, dal
72,32 % dei Rappresentanti presenti;
Chiede la parola il sindaco di Terno d’isola Gianluca Sala il quale chiede che venga messo
agli atti che la promessa da parte dell’Azienda deve essere quella di un tavolo tecnico in cui
confrontarsi e avere eventualmente la possibilità di fare un passo indietro sulla nuova
gestione comunale dei servizi Cdd e Cse.
Chiede di intervenire l’Assessore del Comune di Chignolo d’Isola Zanetti, la quale ravvisa un
cambio di voto alla luce però di una cattiva comunicazione da parte di Azienda Isola,
soprattutto sottolinea come gli Assistenti Sociali ricevano poche notizie in merito alle
decisioni che poi verranno poste all’approvazione dell’Assemblea.
*******
Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce il punto 3 dell’OdG “Approvazione
quote di compartecipazione ai servizi da parte dei Comuni anno 2021”

Il comune di Presezzo titolare di una quota di partecipazione pari al 3,1% abbandona
l’assemblea. L’Assemblea risulta ora costituita nell’ordine del 83,6% del capitale sociale.
Il Presidente lascia la parola al Direttore di Azienda Isola la quale specifica che i €5.000
indicati nelle quote di compartecipazione ai servizi del fondo rete antiviolenza non sono
dovuti per l’anno 2021, perché non ancora stati spesi, a causa dello stato emergenziali
per pandemia, quelli stanziati per il 2020.
Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione con voto palese:
FAVOREVOLI: 89,71%
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 10,29% (Bonate Sotto)
Il punto 3 all’ordine del giorno, come da documento inviato ai Comuni in sede di
convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell’art.24 dello Statuto aziendale, dal
89,71% dei Rappresentanti presenti;
*******
Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce il punto 4 dell’OdG “Approvazione
budget previsionale triennale 2021/2023”.
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Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione con voto palese:
FAVOREVOLI: 82,89%
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 17,11% (Bottanuco, Bonate Sotto e Villa d’Adda)
Il punto 4 all’ordine del giorno, come da documento inviato ai Comuni in sede di
convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell’art.24 dello Statuto aziendale dal
82,89% dei Rappresentanti presenti.

*******
Esauriti tutti i punti all’Ordine del Giorno, il Presidente ing. Paolo Corti dichiara chiusa
l’Assemblea alle ore 19:56.
Come da richiesta delle Amministrazioni votanti questa sera, il Presidente ing. Paolo Corti
rinnova l’incontro per un tavolo di lavoro tra Assessori, inerente soprattutto all’argomento
trattato riguardante la gestione di Cdd e Cse, che verrà fissato nel breve periodo.
*******
Terno d’Isola, 18 dicembre 2020

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA LUCIA MARIANI

IL PRESIDENTE
ING. PAOLO CORTI

