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ENTE: 107708  PANDINO ORIGINALE  
 
 

DELIBERAZIONE N°  7 del  11/03/2013 
 

 
V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
 D E L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione pubblica 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E 

CONSEGUENTEMENTE DELL’ATTO COSTITUTIVO DI COMUNITÀ 
SOCIALE CREMASCA A.S.C. 

 
L'anno 2013, addì  UNDICI del mese di MARZO   alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 

previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. 
 
Num. Cognome e Nome Pres Num Cognome e Nome Pres. 
1 DOLINI DONATO si 10 LAURIA BONIFACIO no 
2 DE PONTI CARLO si 11 CAMOLI ROMANA si 
3 FORNONI FABIO si 12 CELONA PATRIZIA si 
4 POLIG MARIE LUISE si 13 SAU FRANCESCA si 
5 MARAZZI ALESSIO si 14 BIANCHESSI MIRKO si 
6 CARPANI ANTONELLA si 15 LABO` STEFANO si 
7 BERTAZZOLI CARLA no 16 SAMPELLEGRINI MAURO si 
8 BOGLIOLO FRANCESCO si 17 SCOTTI ANDREA si 
9 BOFFELLI GIOVANNA si    
 

 
TOTALE:  Presenti    15       Assenti  2 

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
    
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO  E 
CONSEGUENTEMENTE DELL’ATTO COSTITUTIVO DI COMUNITÀ SOCIALE 
CREMASCA A.S.C. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 VISTE: 

1. la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

 
2. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" 
 

3. la Legge Regionale della Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”; 

 
4. la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2010) con particolare riferimento alla previsione di cui 
all'articolo 2, comma 186, lett. e); 

 
5. la Legge 24 marzo 2012, n. 27  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 

gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 
la competitività”, (cd. decreto liberalizzazioni), con riferimento specifico a quanto disposto dall’art. 
25 comma 5; 

 
 
PREMESSO CHE in data 11 Dicembre 2006  è stata istituita ai sensi degli artt. 31 e 114 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" l’Azienda 
Speciale Consortile “Comunità Sociale Cremasca”, iscritta al n. 167974 del Repertorio Economico 
Amministrativo della Camera di Commercio di Cremona, per la gestione associata dei servizi alla persona; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2006 con la quale il Comune di 
Pandino ha aderito a Comunità Sociale Cremasca a.s.c. ed ha contestualmente approvato lo Statuto che ne 
regola l’assetto istituzionale e l’organizzazione interna approvando conseguentemente in data 11 Dicembre 
2006 l’apposito Atto Costitutivo depositato agli atti del servizio sociale;  
 
PRESO ATTO CHE il quadro normativo di riferimento di cui al Titolo V - Servizi e interventi pubblici 
locali del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" ha subito, dalla data di costituzione di Comunità Sociale Cremasca, significative variazioni a seguito 
di diversi provvedimenti legislativi; 
 
CONSIDERATO CHE , al fine di armonizzare con il mutato assetto normativo il testo dello Statuto di 
Comunità Sociale Cremasca, risulta necessario procedere ad apportare alcune modifiche al citato documento;  
 
ATTESO CHE l’Assemblea consortile nella seduta del 24 Aprile 2012 ha conferito specifico mandato alla 
Direzione per l’elaborazione di una proposta di modifica dello Statuto di Comunità Sociale Cremasca, 
esclusivamente al fine di ottemperare a quanto riportato nel punto precedente, da sottoporre all’approvazione 
della stessa Assemblea consortile; 
 
TENUTO CONTO CHE  la Direzione ha svolto un’approfondita analisi dalla quale è emerso come l’assetto 
istituzionale, organizzativo ed economico patrimoniale di Comunità Sociale Cremasca siano del tutto 
coerenti con la normativa vigente in tema di aziende speciali in quanto già all’atto della sua costituzione è 
stato inserito nello Statuto (art. 1) un espresso richiamo alle norme previste per le aziende speciali di cui 
all’art. 114 del medesimo decreto legislativo; 
 
TENUTO CONTO , altresì, che sotto il profilo operativo Comunità Sociale Cremasca, sin dalla sua 
istituzione si è di fatto configurata come ente pubblico economico come emerge dall’avvenuta iscrizione al 
REA (Registro delle Imprese), dall’implementazione e utilizzo di un sistema di contabilità economico 



patrimoniale anziché di tipo finanziario e dal mancato assoggettamento alla normativa in tema di tesoreria 
unica;  
 
CONSIDERATO  il quadro giuridico in cui si collocano le aziende speciali, reso ancor più favorevole da 
quanto disposto dall’art. 25 comma 5 della Legge 24 marzo 2012, n. 27  che ha introdotto il comma 5 bis 
all’art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  il quale prevede che “le aziende speciali e 
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie" sono escluse 
dall'applicazione delle disposizioni relative al patto di stabilità interno nonché delle disposizioni che 
stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; 
 
RITENUTO dunque di confermare che la forma giuridica dell’azienda speciale sia tuttora quella che meglio 
coniuga il controllo pubblico da parte degli enti locali soci con una gestione improntata a criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità e che occorre apportare alcune modifiche allo Statuto di Comunità Sociale 
Cremasca al fine di dare ulteriore e definitiva chiarezza rispetto al fatto che quest’ultimo è ente strumentale 
dei comuni soci per la gestione associata di servizi alla persona restando esclusa dalle sue finalità l’esercizio 
associato di funzioni ancorché riferite al settore dei servizi sociali; 
 
ATTESO CHE la Direzione di Comunità Sociale Cremasca ha valutato di proporre, oltre ad una 
riformulazione letterale e formale di alcuni articoli dello Statuto in funzione di una loro miglior intellegibilità 
alla luce nel mutato quadro giuridico, di prevedere la figura del revisore unico al posto del collegio dei 
revisori nell’ottica di un maggiore contenimento dei costi  
 
PRESO ATTO CHE il Consiglio di Amministrazione, in data 15 Novembre 2012 ha analizzato la proposta 
della Direzione e che l’Assemblea Consortile, in data  20 Dicembre 2012 ha approvato all’unanimità le 
modifiche da apportare allo Statuto di Comunità Sociale Cremasca proposte per le ragioni di cui in premessa; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile 
del servizio interessato o, nel caso in cui l’Ente locale non abbia Responsabili di servizio, dal Segretario 
comunale, in relazione alle sue competenze; 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione magnetica 
conservata agli atti comunali ed al verbale allegato all’originale del presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00;  
 
AD UNANIMITA’ di voti  espressi nelle forme di legge,  
 
 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto delle modifiche dello Statuto di Comunità Sociale Cremasca e di conseguenza dell’Atto 
Costitutivo, deliberate dall’Assemblea consortile in data 20 Dicembre 2012, per le motivazioni in 
premessa esplicitate; 

 

2. di approvare il nuovo testo dello Statuto dell’Azienda Speciale Comunità Sociale Cremasca, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare tempestiva comunicazione dell’adozione della presente deliberazione all’Azienda Speciale 
Consortile “Comunità Sociale Cremasca”. 

 
Con votazione separata 
 
AD UNANIMITA’ di voti  espressi nelle forme di legge,  



 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –  
IV comma – del D.lgs. n. 267/2000 al fine di procedere all’approvazione dell’atto entro i termini previsti 
dall’art. 11 dell’atto costitutivo;  
 

 
 



 
Sindaco 
Statuto Comunità Sociale Cremasca. Ringrazio la signora Loi che ci saluta. Buona notte. 
Grazie. Passiamo alla discussione del punto numero sette, Statuto Comunità Sociale 
Cremasca. Espone l'assessore Polig. 
Polig 
L'esigenza di portare questa sera in Consiglio delle modifiche allo statuto dell'Azienda 
Speciale Consortile Comunità Sociale Cremasca deriva dalla necessità di rettificare 
un'incongruenza di termine contenuta nel testo originale. Precisamente si tratta di togliere 
la definizione funzioni, di cui abbiamo parlato anche prima, tra gli elementi elencati  quali 
attività gestite dall'Azienda, perché di fatto l'Azienda non gestisce le funzioni. Le funzioni 
restano in capo i comuni e non sono delegabili, quindi questo termine inserito nel testo 
dello statuto di fatto non è corretto. Quindi su ogni articolo, i consiglieri hanno avuto modo 
di verificare i testi, è stata tolta questa parola, “funzioni”. Oltre a quello è stato modificato 
anche l'articolo 22 in quanto l'assemblea dei sindaci ha approvato la scelta di indicare un 
unico revisore dei conti, quindi andando incontro a favorire un contenimento di spesa con 
un singolo individuo e non con un collegio di revisori. Queste sono le modifiche proposte 
che chiediamo di approvare questa sera. 
Sindaco 
Ci sono interventi? Consigliere Sau prego. 
Sau 
Allora, l'assemblea consortile nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione che 
sono sette e sono scelti in rappresentanza del comune di Crema e dei cinque sub ambiti 
per il rappresentante dei comuni di piccole dimensioni. Volevo solamente capire una cosa: 
perché al punto cinque dell'articolo 13 si prevede il rimborso spese per gli amministratori, 
chi fa parte del Consiglio di Amministrazione non è già un amministratore di un ente? Sì, 
c'è un rimborso spese, al punto cinque dell'articolo 13, rimborso spese per gli 
amministratori, volevo chiedere se si poteva togliere. Poi intanto vado avanti a fare le 
domande.... 
Sindaco 
Sì, finisci di dire le cose che avevi da dire così almeno chiudiamo l'intervento. 
Sau 
All'articolo 10, finanziamento al punto due, qual è il criterio di finanziamento? Come 
avviene il finanziamento? Perché c'è il contratto di servizio, ma io non l'ho visto per cui non 
so come avviene il finanziamento alla comunità sociale cremasca da parte dei comuni? 
Poi l'altro è al punto dopo, niente, ho finito. 
Sindaco 
Bè intanto posso dire, poi magari risponde il Vicesindaco, io so per certo che gli 
amministratori di Comunità Sociale Cremasca non percepiscono compenso al di là di 
quello che magari eventualmente c'è scritto sullo statuto. Di sicuro non percepiscono 
compenso di questo sono sicuro. 
Polig 
Invece per quanto riguarda il conferimento delle risorse a Comunità Sociale Cremasca è 
definita sulla base dei servizi erogati da Comunità Sociale Cremasca e c'è una parte di 
fondo di solidarietà che sono cinque euro pro capite e quindi va sulla base degli abitanti di 
ciascun comune; oltre a quelli, che servono per la gestione dei servizi affidati in toto, 
parliamo di tutela minori, di inserimento lavorativo e della fornitura dei servizi professionali 
degli assistenti sociali che però poi vengono fatturati ad ogni ente sulla base dell'utilizzo, 
questo è. 
 
Sindaco 
Ci sono altri interventi? Allora metto in votazione il punto numero sette, Statuto Comunità 
Sociale Cremasca. Prego i consiglieri di procedere. All'unanimità, anche di questo mi 
sembra abbiamo l'immediata eseguibilità, che votiamo fra qualche secondo.... C'è qualche 



secondo di attesa perché è stato settato per dare modo a tutti di verificare l'esito della 
votazione... Prego con la votazione dell'immediata eseguibilità. Approvato all'unanimità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

 IL SINDACO  
    Dolini Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

      
La sopra estesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Pandino, lì  15/03/2013 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

  Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

           
Pandino, lì  25/03/2013 
     
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
    Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 

 
 
 
    
    
 
        
      

 
 
    
    

  

 


