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* * * * * * * 

 

Addì otto del mese di maggio dell’anno duemilatredici presso la Sala Ghisleni di Casa Bravi 

in via G. Bravi 16 a Terno d’Isola - alle ore 20.30 si sono riuniti, in terza convocazione, i 

Signori Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del 

Presidente dell’Assemblea Consortile, Roberto Pozzoni, per discutere e deliberare sui 

seguenti argomenti preventivamente concordati: 

ORDINE  DEL  GIORNO 

a- Approvazione verbale della seduta precedente; 

 

b- Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio 

chiuso al 31/12/2012 redatto in forma abbreviata ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e  2435-bis c.c. e destinazione del relativo 

risultato; 

 

c- Illustrazione della Nota Integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e  2435-bis c.c.; 

 

d- Relazione a consuntivo gestione aziendale anno 2012 e previsionale 2013. 

 

 

* * * * * * * 

 



Assume la presidenza dell’Assemblea, così come previsto dall’art. 26 dello Statuto in 

assenza del Presidente, il Vicepresidente dell’Assemblea Consortile sig. Giovanni 

Paganessi, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola, in 

qualità di Direttore dell’Azienda. 

Risultano inoltre presenti: 

 

 il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda – il signor Danilo 

Francesco Riva; 

 il membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda – il signor Giuseppe 

Casali. 

 

Il Vicepresidente elenca i rappresentanti presenti: 

 

- presente l’Assessore ai Servizi Sociali - signor Riccardo Merati - rappresentante 

per delega del Comune di Bonate Sopra di una quota di partecipazione di euro 

2.396,34 = (duemilatrecentonovantasei/34) pari al 4,79% del fondo di dotazione; 

 

- presente l’Assessore - signor Sergio Locatelli - rappresentante per delega 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 Consigliere Comunale - signora Silvia Romagnoli - rappresentante per 

delega del Comune di Bottanuco di una quota di partecipazione di euro 2.050,67 = 

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

 



- presente il Sindaco - signor Angelo Bonetti - rappresentante del Comune di 

Brembate di una quota di partecipazione di euro 2.493,11 = 

(duemilaquattrocentonovantatre/11) pari al 4,99% del fondo di dotazione; 

 

- presente il Consigliere Comunale - signora Emiliana Giussani - rappresentante per 

delega 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 - signor 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 l’Assessore - signora Carla Paggio - rappresentante per delega 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 il Commissario Prefettizio - signor Letterio Porto - rappresentante del 

Comune di Chignolo d’Isola 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 - signora Roberta Agnelli - rappresentante 

per delega del Comune di Cisano Bergamasco di una quota di partecipazione di euro 

2.219,14 = (duemiladuecentodiciannove/14) pari al 4,44% del fondo di dotazione; 

 

- presente il Sindaco - signor Roberto Colleoni - Sindaco del Comune di Calusco 

d’Adda - incaricato con delega scritta da parte del Sindaco del Comune di Filago 



signor Massimo Zonca rappresentante di una quota di partecipazione di euro 

1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione; 

 

 

- presente il Sindaco - signora Luisa Fontana - Sindaco del Comune di Medolago - 

incaricato con delega scritta da parte del Sindaco del Comune di Madone signor 

Maurizio Cavagna rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.819,05= 

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

 

- presente il Sindaco - signor Diego Locatelli - Sindaco del Comune di Brembate di 

Sopra - incaricato con delega scritta da parte del Sindaco del Comune di Mapello 

signor Michelangelo Locatelli rappresentante di una quota di partecipazione di 

euro 2.213,09= (duemiladuecentotredici/09) pari al 4,43% del fondo di dotazione; 

 

 

- presente il Sindaco - signora 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 - signor Valerio 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 il Vicesindaco - signor Ottavio Bonafini - rappresentante per delega del 

Comune di Pontida di una quota di partecipazione di euro 1.759,26 = 

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

 

 



- presente l’Assessore - sig Dario Personeni - rappresentante per delega del Comune 

di Presezzo rappresentante di una quota di partecipazione di euro 2.024,81 = 

(duemilazeroventiquattro/81) pari al  4,05% del fondo di dotazione; 

 

- presente il Consigliere Comunale - signor Giambattista Crotti - rappresentante per 

delega del Comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII di una quota di partecipazione 

di euro 1.846,26= (milleottocentoquarantasei/26) pari al  3,69% del fondo di 

dotazione; 

 

- presente l’Assessore - signor Luigi Ferrari - rappresentante per delega del Comune 

di Suisio di una quota di partecipazione di euro 1.839,21= 

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

 

- presente l’Assessore al Bilancio e al Personale - signor Gianni Andrea Carli - 

rappresentante per delega del Comune di Terno d’Isola di una quota di 

partecipazione di euro 2.190,25= (duemilacentonovanta/25) pari al 4,38% del fondo 

di dotazione; 

 

- presente il Sindaco - signora Adelvalda Carsaniga – rappresentante del Comune di 

Villa d’Adda di una quota di partecipazione di euro 1.980,46= 

(millenovecentottanta/46) pari al 3,96% del fondo di dotazione. 

 

Risultano assenti: 

 

- Comune di Ambivere rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 

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

 



- Comune di Capriate San Gervasio rappresentante di una quota di partecipazione di 

euro 2.499,63= (duemilaquattrocentonovantanove/63) pari al 5,00% del fondo di 

dotazione. 

 

Partecipa all’Assemblea a partire dalle ore 21:02 anche il Sindaco - signora Carla Rocca - 

rappresentante del Comune di Solza di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = 

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

Partecipa all’Assemblea a partire dalle ore 21:30 anche il Sindaco - signor Luigi Panzeri - 

rappresentante del Comune di Carvico di una quota di partecipazione 1.970,22 = 

(millenovecentosettanta/22) pari al 3,94% del fondo di dotazione. 

 

Risulta presente anche il Revisore dei Conti dott. Cristian Plebani. 

 

Il Vicepresidente sig. Giovanni Paganessi, terminato l’appello, 

  

D I C H I A R A 

 

validamente costituita l’Assemblea nell’ordine del 84,04 % e quindi della maggioranza del 50% 

del capitale sociale dell’Azienda così come stabilito dall’articolo n. 23 dello Statuto; i componenti 

dell’Assemblea sono presenti nell’ordine dei 2/3 e quindi è raggiunto il quorum necessario 

per la validità delle deliberazioni dei punti all’OdG così come stabilito dagli artt. 24 e 25 

dello Statuto. 

 

Con la partecipazione del Comune di Solza e del Comune di Carvico, a partire dal punto B 

dell’OdG risulta presente il 91,49% del Fondo di dotazione.   

 



Il Vicepresidente dell’Assemblea Consortile apre i lavori introducendo il punto A dell’OdG 

“Approvazione verbale della seduta precedente” e chiedendo ai presenti se hanno 

osservazioni in merito. 

Si passa alla votazione con voto palese. 

Il verbale viene approvato a maggioranza, con i voti favorevoli del 56,75% dei presenti e 

con l’astensione dei comuni di Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Caprino 

Bergamasco, Chignolo d’Isola, Filago, Madone Mapello, Villa d’Adda in quanto assenti 

nella seduta precedente. 

 

* * * * * * * 

 

Il Vicepresidente dell’Assemblea Consortile Giovanni Paganessi introduce il punto B 

dell’Ordine del Giorno: “Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

del Bilancio chiuso al 31/12/2012 redatto in forma abbreviata ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e  2435-bis c.c. e destinazione del relativo risultato” e 

passa la parola al Revisore dei Conti dott. Cristian Plebani che inizia ad illustrare i 

contenuti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio al 31/12/2012, con la 

conseguente Nota Integrativa, documenti già inviati ai Comuni soci in sede di convocazione. 

 

Entra il Sindaco di Solza, signora Rocca (ore 21:02).   

 

Il Revisore illustra brevemente i contenuti dei documenti, soffermandosi in particolare sul 

dato dello stato patrimoniale attivo, che si attesta sui 2.171.858 euro, passando poi per la 

constatazione dell’assoluto equilibrio dell’Esercizio, che si chiude con un utile d’esercizio 

pari a complessivi euro 95,07, ed evidenziando infine la positiva consistenza bancaria 

dell’Azienda Consortile. Il dott. Plebani, rimandando ai dettagli contenuti nei documenti 

suindicati, conclude come non sia stato ravvisato nessun tipo di problema riguardo il 



Bilancio consuntivo 2012 ed esprime parere favorevole all’approvazione dello stesso da 

parte dell’Assemblea. 

Interviene il Sindaco di Brembate, signor Angelo Bonetti, il quale fa notare in primo luogo 

l’opportunità di rivedere lo Statuto dell’Azienda, che dal suo punto di vista andrebbe 

aggiornato e corretto in diversi punti, così come - in secondo luogo - andrebbe in alcuni casi 

rivista anche la terminologia con la quale viene redatto il Bilancio. Il Sindaco sottolinea 

infine come abbia notato con soddisfazione una maggior chiarezza del bilancio aziendale 

rispetto agli scorsi anni, frutto di un’oculata gestione dell’Azienda in base alla quale non vi 

sono state ricadute negative sui Comuni, dal momento chesi è raggiunto il quasi completo 

pareggio di bilancio da parte dell’Azienda. Per questo motivo, il Sindaco tiene in modo 

particolare a ringraziare gli amministratori del CdA anche da parte degli Assistenti Sociali e 

dell’Assessore ai Servizi Sociali del proprio Comune. 

Il Vicepresidente del CdA signor Danilo Riva, interviene per confermare come la gestione 

2012 abbia portato ad una diminuzione del 27% per quanto riguarda le spese per il personale 

utilizzato per la gestione dell’Azienda e come la collaborazione più stretta con il personale 

proveniente dai Comuni soci abbia garantito una maggiore conoscenza e trasparenza nei 

confronti delle attività aziendali, dando vita ad una compenetrazione positiva e 

auspicabilmente duratura. 

Interviene l’Assessore al Bilancio e al Personale del Comune di Terno d’Isola, signor 

Gianni Andrea Carli, per chiedere il motivo dell’aumento della voce di Bilancio n. 9 

“TOTALE per il personale” che dal 2011 al 2012 ha subito un incremento di 61.350 euro. Il 

Revisore dott. Plebani spiega come nel 2012, a differenza dell’anno precedente, si è scelto di 

affidarsi sempre di più a personale interno assunto dall’azienda piuttosto che a consulenti e 

liberi professionisti. Questa scelta ha sì provocato un aumento dei costi personale assunto, 

ma ha allo stesso tempo determinato una drastica diminuzione dei costi per il personale 

esterno. Il Direttore sottolinea, a tal proposito, che il costo totale di tutto il personale 



utilizzato per l’Azienda e per i servizi e progetti erogati è passato dai 569.139,83 euro del 

2011 ai 399.045,73 euro del 2012, con una diminuzione percentuale del 29,89%. 

L’Assessore Carli chiede inoltre precisazioni in merito al personale del Comune di Terno 

d’Isola utilizzato dall’Azienda nel corso del 2012. Il Direttore dott.ssa Mina Mendola 

conferma che nel 2012 ha effettivamente lavorato per l’Azienda per un breve periodo n. 1 

unità di personale di ambito amministrativo proveniente dal Comune di Terno d’Isola e 

aggiorna l’Assemblea sulle disponibilità di collaborazione dimostrate dai dipendenti dei 

Comuni soci per il 2013. Il Direttore conferma inoltra al Sindaco di Brembate signor Angelo 

Bonetti che la modifica dello Statuto, come avrà modo di esporre nel punto D dell’OdG, è 

uno degli obiettivi del 2013. 

Interviene nuovamente il Sindaco Bonetti, avanzando la proposta di portare a capitale il 

“tesoretto” per evitare di dover ricorrere al finanziamento straordinario in caso di perdita. 

Il Sindaco del Comune di Solza, signora Carla Rocca, propone di mettere in evidenza nei 

futuri bilanci da una parte quelli che sono i costi fissi dell’Azienda (come ad esempio i costi 

del personale) e, dall’altra, indicare esplicitamente quali sono i capitoli vincolati. A suo 

avviso sarebbe infatti interessante verificare quale sia la reale incidenza dei Comuni soci 

sull’utilizzo delle risorse. 

 

Entra il Sindaco di Carvico, signor Panzeri (ore 21:30). 

 

Il Direttore dott.ssa Mendola risponde che, in linea generale, c’è stata una consistente 

riduzione dei costi fissi, sia rispetto ai costi del personale che a quelli di gestione. Per 

quanto riguarda il secondo quesito posto dal Sindaco di Solza, fa presente come, anche 

all’interno dei fondi vincolati, le decisioni e le scelte sono state condivise e votate in sede di 

Assemblea. 

Esaurita la discussione, si decide di passare alla votazione con voto palese. 

Il punto B dell’Ordine del Giorno è approvato all’unanimità.  



Pertanto l’Assemblea Consortile  

 

  DELIBERA 

 

di approvare lo Stato Patrimoniale e del Conto Economico del Bilancio chiuso al 31/12/2012 

redatto in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e  2435-

bis c.c. e destinazione del relativo risultato all’unanimità dei presenti e con i voti favorevoli 

del 92,25% delle quote capitarie, così come aggiornate dal Revisore dei Conti. 

 

* * * * * * * 

 

Il Vicepresidente dell’Assemblea Consortile Giovanni Paganessi introduce il punto C 

dell’Ordine del Giorno: “Illustrazione della Nota Integrativa redatta in forma 

abbreviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2427 c.c. e  2435-bis c.c” e 

passa la parola al Revisore dei Conti dott. Cristian Plebani, il quale spiega come i contenuti 

della Nota integratva, documento già inviato ai Soci in sede di convocazione, siano in 

sostanza quelli già esposti nel dettaglio e ampiamente discussi nelle presentazione del 

Bilancio al punto B dell’OdG odierno.  

Non ritenendo necessaria un’ulteriore discussione, si decide di passare alla votazione con 

voto palese. 

Il punto C dell’Ordine del Giorno è approvato all’unanimità. 

Pertanto l’Assemblea Consortile  

 

  DELIBERA 

 



di approvare la Nota Integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi del combinato disposto 

di cui agli artt. 2427 c.c. e  2435-bis c.c. all’unanimità dei presenti e con i voti favorevoli del 

92,25% delle quote capitarie, così come aggiornate dal Revisore dei Conti.  

 

* * * * * * * 

 

Il Vicepresidente dell’Assemblea Consortile Giovanni Paganessi introduce il punto D 

dell’Ordine del Giorno: “Relazione a consuntivo gestione aziendale anno 2012 e 

previsionale 2013” e passa la parola al Direttore dell’Azienda Consortile dott.ssa Mina 

Mendola, la quale inizia ad illustrare i punti principali del documento RELAZIONE A 

CONSUNTIVO GESTIONALE ANNO 2012, già inviato ai Comuni soci in sede di 

convocazione. 

In primo luogo, il Direttore sottolinea come il 2012 sia stato un anno di grande impegno 

organizzativo sia per l’Azienda che per i Comuni soci, che hanno dovuto far fronte a 

difficoltà di varia natura, tra cui la drastica riduzione di trasferimento di fondi statali e 

regionali, la diversa modalità di gestione e di rendicontazione rispetto al passato di alcuni 

dei fondi regionali, che ha dovuto richiedere l’attivazione di procedure nuove e in tempi 

ristretti, e la contestuale crescita degli ambiti di bisogno e della loro complessità.  

L’Azienda ha perciò privilegiato determinate scelte strategiche, come la definizione di 

priorità d’intervento, la condivisione territoriale del welfare locale attraverso la conduzione 

e gestione di gruppi tematici d’area e gruppi operativi, eterogenei per composizione e 

finalizzati alla compartecipazione di problemi e soluzioni concrete, la valorizzazione e 

ridefinizione, delle gestioni sovra comunali dei servizi sociali per conto dei Comuni soci. In 

definitiva, l’attività dell’Azienda si è ispirata e si ispira, al pari degli Enti locali soci,  a 

principi di buon andamento e imparzialità, e tiene conto dei principi di sussidiarietà, 

adeguatezza e differenziazione, quest’ultima vista come attenzione alle realtà territoriali e 

bilanciamento tra sussidiarietà e adeguatezza. 



A livello di strategia aziendale, le linee di indirizzo principali - illustrate nel dettaglio nella 

relazione scritta - sono state: 

1. La riorganizzazione generale della struttura gestionale e organizzativa dell’Azienda, 

al fine di potersi porre appieno come ente strumentale affidabile ed efficiente nella 

gestione dei servizi alla persona a favore dei Comuni soci. 

2. L’implementazione organizzazione degli uffici e dei servizi interni all’Azienda 

3. La volontà di valorizzare le professionalità già esistenti nei Comuni soci, sia in 

campo amministrativo, che sociale, psicologico ed educativo. 

4. L’avvio di procedure in materia di privacy e sicurezza sul lavoro. 

5. La rivisitazione dei contratti in essere per le attività in outsourcing (es. gestione del 

personale e paghe, contabilità, supporto e manutenzione informatica, etc.), attività 

che ha portato la spesa complessiva dai 82.716,88 euro del 2011 ai 68.483,85 euro 

dell’anno 2012. 

6. Lo sviluppo della gestione dei servizi alla persona rispondenti ai bisogni del 

territorio, evitando sovrapposizioni, parcellizzazioni degli interventi, con una 

costante attenzione alla sostenibilità degli interventi, ponendosi come punto di 

riferimento per tutti i Comuni soci. 

Per quanto riguarda invece la RELAZIONE PREVISIONALE 2013, documento già inviato 

ai Comuni soci in sede di convocazione, il Direttore evidenzia che anche per l’anno 2013 

continua la realizzazione dei macro obiettivi individuati nel 2012, che ovviamente 

conosceranno una declinazione diversa e in divenire rispetto all’anno precedente. I 

principali obiettivi dell’anno 2013 saranno, tra gli altri esposti nel dettaglio nel documento:  

1. La riorganizzazione generale della struttura gestionale e organizzativa dell’Azienda, 

al fine di potersi porre appieno come ente strumentale affidabile ed efficiente nella 

gestione dei servizi alla persona a favore dei Comuni soci . 

2. La partecipazione ai momenti di confronto con la rete della maggior parte delle 

aziende speciali consortili della regione Lombardia (Neass). 



3. Il trasferimento sede aziendale presso Casa Bravi a Terno d’Isola. 

4. L’avvio del percorso di implementazione fruibilità del software azienda “La mia 

città” e di collegamento Azienda/Comuni e realizzazione momenti formativi per il 

personale aziendale e per il personale comunale. 

5. La gestione sovra comunale di tutte le attività inerenti il servizio Minori e Famiglia 

e l’aggiornamento dei regolamenti d’area, la sperimentazione del nuovo sistema di 

voucherizzazione nell’area fragilità, il consolidamento del servizio di inserimenti 

lavorativi per persone disabili e giovani in difficoltà. 

Prima di chiamare la votazione, il Vicepresidente chiede vi sono osservazioni in merito a 

quanto appena esposto.  

L’Assessore al Bilancio e al Personale del Comune di Terno d’Isola, signor Gianni Andrea 

Carli chiede se esiste la possibilità di visionare la spesa sociale ripartita per singolo 

Comune: il Direttore riconosce l’interesse che può nascere dal confronto dei diversi dati e il 

Sindaco di Ponte San Pietro signor Valerio Baraldi chiede l’invio a tutti i Comuni soci di 

un prospetto. Il signor Carli interviene nuovamente avanzando la proposta di chiedere alla 

famiglie, in alcuni casi, la compartecipazione economica ai costi sostenuti per i casi di 

Tutela Minori. A tal proposito, il Direttore fa notare come la spesa totale per questa voce sia 

diminuita nonostante l’aumento complessivo dei casi seguiti. 

Non essendoci ulteriori osservazioni, si passa alla votazione con voto palese. 

Il punto D è approvato all’unanimità. 

Pertanto l’Assemblea Consortile 

 

  DELIBERA 

 

di approvare la relazione a consuntivo gestione aziendale anno 2012 e previsionale 2013 

all’unanimità dei presenti e con i voti favorevoli del 92,25% delle quote capitarie, così come 

aggiornate dal Revisore dei Conti. 



 

Il Vicepresidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 22.18. 

 

Terno d’Isola, lì 8 maggio 2013 

 

IL SEGRETARIO     IL VICEPRESIDENTE  

 

MINA MENDOLA     GIOVANNI PAGANESSI 

 

_____________________________   ____________________________

   


