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*******
Addì venticinque del mese di febbraio dell’anno duemilaquindici, presso la Sala riunioni del
Distretto ASL di Ponte San Pietro, in via G.B. Caironi 6 a Ponte San Pietro (BG), alle ore
20:15 si sono riuniti, in seconda convocazione, i Signori Soci di questa Azienda in
assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente dell’Assemblea Consortile, sig.
Roberto Pozzoni, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente
concordati:
ORDINE DEL GIORNO
a- Approvazione verbale della seduta precedente;
b- Approvazione Bilancio di indirizzo economico 2015 e Piano Programma anno
2015.
*******
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente dell’Assemblea Consortile sig. Roberto
Pozzoni, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola, in
qualità di Direttore dell’Azienda.

Risulta inoltre presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, il sig.
Francesco Danilo Riva.

Il Presidente sig. Pozzoni elenca i rappresentanti presenti:

-

Presente il Consigliere Comunale - sig.ra Marzia Arsuffi - rappresentante per
delega del Comune di Bonate Sopra titolare di una quota di partecipazione di euro
2.396,34= (duemilatrecentonovantasei/34) pari al 4,79% del fondo di dotazione;

-

presente il Sindaco - sig. Carlo Previtali - rappresentante del Comune di Bonate
Sotto di una quota di partecipazione di euro 2.211,07 = (duemiladuecentoundici/07)
pari al 4,42% del fondo di dotazione;

-

presente il Sindaco - sig. Sergio Mariani - rappresentante del
Bottanuco

titolare

di

una

quota

di

partecipazione

di

euro

Comune di
2.050,67=

(duemilazerocinquanta/67) pari al 4,10% del fondo di dotazione;

-

presente il Sindaco - sig. Diego Locatelli - rappresentante del Comune di Brembate
di

Sopra

di

una

quota

di

partecipazione

di

euro

2.432,95=

(duemilaquattrocentotrentadue/95) pari al 4,87% del fondo di dotazione;

-

presente il Sindaco - sig. Roberto Colleoni - rappresentante del Comune di Calusco
d’Adda di una quota di partecipazione di euro 2.607,97= (duemilaseicentosette/97)
pari al 5,22% del fondo di dotazione;

-

presente il Sindaco - sig.ra Valeria Radaelli – rappresentante del Comune di
Capriate San Gervasio di una quota di partecipazione di euro 2.499,63=
(duemilaquattrocentonovantanove/63) pari al 5,00% del fondo di dotazione;

-

presente il Sindaco - sig. Annibale Casati - rappresentante del Comune di Caprino
Bergamasco

di

una

quota

di

partecipazione

di

euro

1.753,88=

(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;

-

presente l’Assessore ai Servizi Sociali - sig.ra Paola Ravasio - rappresentante per
delega del Comune di Carvico di una quota di partecipazione 1.970,22=
(millenovecentosettanta/22) pari al 3,94% del fondo di dotazione;

-

presente il Sindaco - sig.ra Samanta Ronzoni - rappresentante del Comune di
Chignolo d’Isola titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88=
(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;

-

presente il Sindaco di Bottanuco sig. Sergio Mariani, rappresentane per delega del
Comune di Filago titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88=
(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;

-

presente il Sindaco - sig. Luigi Ferreri - rappresentante del Comune di Madone
titolare

di

una

quota

di

partecipazione

di

euro

1.819,05=

(milleottocentodiciannove/05) pari al 3,64% del fondo di dotazione;

-

presente il Sindaco - sig. Michelangelo Locatelli - rappresentante del Comune di
Mapello

di

una

quota

di

partecipazione

di

euro

(duemiladuecentotredici/09) pari al 4,43% del fondo di dotazione;

2.213,09=

-

presente il Sindaco - sig.ra Luisa Fontana - rappresentante del Comune di
Medolago

di

una

quota

di

partecipazione

di

euro

1.753,88=

(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
-

presente il Sindaco - sig. Valerio Achille Baraldi - rappresentante del Comune di
Ponte

San Pietro di una quota di partecipazione di euro 2.923,23=

(duemilanovecentoventitre/23) pari al 5,85% del fondo di dotazione;

-

presente l’Assessore - sig. Paolo Corti - rappresentante per delega del Comune di
Pontida

titolare

di

una

quota

di

partecipazione

di

euro

1.759,26=

(millesettecentocinquantanove/26) pari al 3,52% del fondo di dotazione;

-

presente il Sindaco - sig. Paolo Alessio - rappresentante del Comune di Presezzo di
una quota di partecipazione di euro 2.024,81= (duemilazeroventiquattro/81) pari al
4,05% del fondo di dotazione;

-

presente l’Assessore del Comune di Pontida - sig. Paolo Corti - rappresentante per
delega Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII titolare di una quota di
partecipazione di euro 1.846,26= (milleottocentoquarantasei/26) pari al 3,69% del
fondo di dotazione;

-

presente l’Assessore - sig. Luigi Ferrari - rappresentante per delega del Comune di
Suisio

di

una

quota

di

partecipazione

di

euro

(milleottocentotrentanove/21) pari al 3,68% del fondo di dotazione

1.839,21=

Risultano assenti:

-

Comune di Ambivere titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88=
(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;

-

Comune di Brembate di una quota di partecipazione di euro 2.493,11=
(duemilaquattrocentonovantatre/11) pari al 4,99% del fondo di dotazione;

-

Comune di Cisano Bergamasco titolare di una quota di partecipazione di euro
2.219,14= (duemiladuecentodiciannove/14) pari al 4,44% del fondo di dotazione;

-

Comune di Solza titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88=
(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;

-

Comune di Terno d’Isola titolare di una quota di partecipazione di euro 2.190,25=
(duemilacentonovanta/25) pari al 4,38% del fondo di dotazione

-

Comune di Villa d’Adda titolare di una quota di partecipazione di euro 1.980,46=
(millenovecentottanta/46) pari al 3,96% del fondo di dotazione.

Il Presidente sig. Roberto Pozzoni, terminato l’appello,

DICHIARA
validamente costituita l’Assemblea in seconda convocazione nell’ordine del 75,22% del
capitale sociale e quindi, come stabilito dall’art. n. 23 dello Statuto, almeno il 50% del
capitale sociale dell’Azienda risulta rappresentato.
L’Assemblea risulta validamente costituita anche nell’ordine della maggioranza dei 2/3 dei
voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati validità della deliberazioni di cui all’OdG, così
come stabilito dall’art. 25, comma 1 dello Statuto

*******

Il Presidente dell’Assemblea Consortile apre i lavori alle ore 20:25 introducendo il punto A
dell’OdG “Approvazione verbale della seduta precedente” e chiedendo ai presenti
osservazioni in merito.
Non essendoci interventi a riguardo, si passa alla votazione con voto palese.
Il verbale viene approvato con i voti favorevoli del 66,05 % delle quote presenti e con
l’astensione dei Comuni di Bonate Sopra, Bottanuco, Capriate San Gervasio, Chignolo
d’Isola e Filago.

*******
Il Presidente dell’Assemblea Consortile sig. Pozzoni introduce il punto B dell’OdG
“Approvazione Bilancio di indirizzo economico 2015 e Piano Programma anno 2015” e
passa la parola al Direttore dell’Azienda dott.ssa Mina Mendola, che in via preliminare
ricorda ai presenti come il Bilancio di indirizzo economico che verrà illustrato nel corso
dell’Assemblea non abbia carattere autorizzativo, ma è una prassi ai fini della
programmazione dell’attività per l’anno 2015.
Il Direttore espone nel dettaglio i dati della documentazione già inviata ai Comuni soci in
sede di convocazione, sottolineando innanzitutto la costante crescita dei valori di produzione
dal 2011 in poi – con l’eccezione del 2012, anno in cui il corposo taglio ai trasferimenti
statali e regionali ha determinato un’inversione di tendenza. Oltre a questo dato, la dott.ssa
Mendola fornisce anche quello relativo dei risultati d’esercizio, non più in passivo dall’anno
2011.
Passando all’analisi dei ricavi, il Direttore evidenzia che più della metà delle risorse
aziendale proviene dai Comuni soci, ovvero € 2.468.480,82 su un totale previsto di €
4.649.216,39, dato che riflette il costante aumento delle gestioni associate e del
conferimento di servizi all’Azienda in corso dal 2011. Rimangono pressoché costanti anche
i trasferimenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali (€ 440.032,75 di cui € 54.212,25
vengono trattenuti alla fonte per decisione del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci per

lo sviluppo di progetti territoriali col terzo settore) e del Fondo per le Non Autosufficienze,
e ad oggi si attende la conferma dell’esatta assegnazione del Fondo Sociale Regionale, che
in via cautelativa si stima in € 678.373,19 in attesa di più precise indicazioni regionali.

Alle ore 20:45 il Sindaco di Ponte San Pietro sig. Valerio Achille Baraldi lascia l’assemblea,
delegando per iscritto il Sindaco di Mapello sig. Michelangelo Locatelli.

Dopo l’esposizione del prospetto dove vengono analiticamente dettagliate le risorse
assegnate ai diversi servizi aziendali, già inviato ai Soci in sede di convocazione, interviene
l’Assessore ai Servizi Sociali sig.ra Paola Ravasio, rappresentante del Comune di Carvico,
per chiedere se l’Azienda non ritiene opportuno valutare la possibilità di incrementare il
budget destinato all’Area Minori e Famiglia, visto il sempre crescente numero di casi che
questo servizio si trova a gestire in nome e per conto dei Comuni soci. La dott.ssa Mendola
illustra come – su questo aspetto – negli ultimi anni lo sforzo dell’Azienda e della
Responsabile dell’Area dott.ssa Lucia Mariani si sia indirizzato verso il tentativo di
diversificare gli interventi, evitando laddove possibile l’inserimento in comunità per
sperimentare interventi territoriali meno onerosi ma non per questo meno efficaci, rispetto
ad una semplice richiesta di aumento del budget a disposizione con conseguente e possibile
incremento dei costi per i Comuni soci.
A tal proposito, interviene il Sindaco di Bottanuco per proporre una modifica al
Regolamento Fondo Emergenza Minori, che vada ad invertire le competenze temporali ed
economiche tra Azienda e Comuni soci assegnando al Comune di residenza del minore la
competenza per i primi 6 mesi di inserimento in comunità e lasci all’Azienda la competenza
per il prosieguo dell’intervento. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.
Francesco Danilo Riva, evidenzia che, pur garantendo la disponibilità dell’Azienda nel
valutare l’opportunità di una modifica del Regolamento per venire in contro alle esigenze
dei Comuni soci, ritiene poco praticabile una modifica in tal senso perché produrrebbe un

immediato ribaltamento di forti costi sui bilanci comunali e suggerisce di continuare a
percorrere la strada della sperimentazione di interventi alternativi per l’abbattimento dei
costi, così come già illustrato dalla dott.ssa Mendola, poiché questa proposta – così come
formulata –

andrebbe a produrre un incremento delle quote di compartecipazione dei

Comuni soci all’Azienda.

Alle 21:25 il Sindaco di Mapello sig. Michelangelo Locatelli lascia l’Assemblea, delegando
opportunamente il Sindaco di Brembate di Sopra sig. Diego Locatelli.

Non essendoci ulteriori discussioni a riguardo e non incontrando obiezioni in merito, il
Presidente invita i presenti ad esprimersi sul punto B dell’OdG “Approvazione Bilancio
di indirizzo economico 2015 e Piano Programma anno 2015”. Si passa alla votazione con
voto palese.
Il punto B viene approvato a maggioranza con i voti favorevoli del 94,81 % delle quote
presenti e con l’astensione del Comune di Carvico.
L’Assemblea consortile
DELIBERA

Di approvare il Bilancio di indirizzo economico 2015 e Piano Programma anno 2015.

Esauriti tutti i punti all’Ordine del Giorno, il Presidente sig. Roberto Pozzoni dichiara chiusa
l’Assemblea alle ore 21:30.
Ponte San Pietro, lì 25 febbraio 2015
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

MINA MENDOLA

ROBERTO POZZONI

_____________________________

____________________________

