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ENTE: 107708  PANDINO ORIGINALE  
 
 

DELIBERAZIONE N°  8 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:  MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERV IZIO 

SOCIALE PROFESSIONALE  TRA IL COMUNE DI PANDINO E L A 
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA DI CREMA 

 
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: MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE  DEL SERVIZIO 
SOCIALE PROFESSIONALE  TRA IL COMUNE DI PANDINO E L A COMUNITÀ 
SOCIALE CREMASCA DI CREMA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 19.12.2012, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si approvava la convenzione tra il Comune di Pandino e la Comunità Sociale 
Cremasca di Crema per la gestione del servizio sociale professionale per il periodo 01.01.2013 - 
31.12.2015; 
 
CONSIDERATO CHE , Comunità Sociale Cremasca, alla luce del mutato assetto normativo, ha 
ritenuto di apportare alcune modifiche al proprio statuto nonché Atto costitutivo Aziendale; 
 
PRESO ATTO CHE in ragione di questa necessità Comunità Sociale Cremasca ha ritenuto di 
apportare alcune variazioni agli artt. 4-6-8 della convenzione per la gestione del servizio sociale 
professionale come da comunicazione n. 1552 del 24.01.2013 e nello specifico: 
1. l’ art. 4 nei commi 4 e  5: 

 “… - predisporre la previsione di spesa, entro il 30 novembre di ogni anno, per l’anno 
successivo; 
- predisporre il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la gestione del servizio, 

entro il 28 febbraio dell’anno successivo, con individuazione dell’eventuale conguaglio a 
carico del Comune;” 

 
viene riformulato come segue: 
 
“… - predisporre la previsione di spesa per l’anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno; 
- predisporre il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la gestione del servizio, entro il 
31 marzo dell’anno successivo, con individuazione dell’eventuale conguaglio a carico del Comune; 
- stipulare una polizza assicurativa a copertura di danni eventualmente causati dall’operato del 
personale, dipendente dell’azienda, in servizio presso il Vs. Comune. 
Nei costi a carico del Comune saranno incluse anche le spese per eventuali sostituzioni del 
personale di interesse, assente per malattia, maternità, ecc. oltre al riconoscimento del salario 
accessorio (trasferte, mensa, ecc.) all’eventuale salario straordinario ed al costo assicurativo. Ai 
suddetti costi va infine aggiunto il rimborso delle spese amministrative per la gestione delle 
posizioni lavorative in parole. Tale importo è valorizzato nei termini del 5% del costo totale 
imputato a carico del Comune.” 
 
2. L’art. 6 “ I costi di cui ai precedenti art. 4 e 5, salvo diverse determinazioni approvate con il 
Piano Operativo annuale, verranno rimborsati dal Comune alle seguenti scadenze: il 50% entro il 
mese di gennaio, il 40% entro il mese di giugno e il saldo, a conguaglio, entro il mese di marzo 
dell’anno successivo. Gli oneri relativi al servizio di coordinamento tecnico di sub ambito, come 
negli anni precedenti, saranno a carico di Comunità Sociale. In caso di minor o mancato 
finanziamento distrettuale, i costi dovranno essere ripartiti fra i comuni afferenti al sub ambito 
stesso secondo i criteri che saranno formulati dall’Assemblea  distrettuale dei Sindaci”  
 
viene riformulato come segue: 
 
“I costi di cui ai precedenti art. 4 e 5, salvo diverse determinazioni approvate con il Piano 
Operativo annuale, 
verranno rimborsati dal Comune alle scadenze indicate nella comunicazione costi preventivi per 
l’anno successivo.” 
 



3. L’art. 8 “Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, previa adozione di 
apposita deliberazione consigliare, purché siano decorsi almeno 18 (diciotto) mesi dalla data di 
entrata in vigore della stessa e subordinatamente alla regolazione dei rapporti pendenti nei 
confronti di Comunità Sociale.  
Il recesso avrà efficacia decorsi sei mesi dalla comunicazione scritta a Comunità Sociale della 
deliberazione consiliare del Comune.  
Il recesso potrà altresì avvenire in presenza di significative variazioni legislative, inerenti i servizi 
in oggetto e fatto salvo quanto indicato al paragrafo seguente del presente articolo. 
In caso di recesso, il Comune recedente è comunque tenuto a farsi carico dell’onere relativo 
all’eventuale personale assunto per assicurare le prestazioni disciplinate dalla presente 
convenzione e svolte a favore del Comune medesimo, sino a quando non sia stato possibile 
ricollocare tali prestazioni. 
Per i Comuni titolari di coordinamento tecnico il recesso parziale o totale dalla presente 
convenzione potrà avvenire anche in caso di modificazioni organizzative del coordinamento stesso; 
in tal caso l’onere del servizio verrà posto a carico del comune che ne assumerà le funzioni.” 
 
Viene riformulato come segue: 
 
“Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, previa adozione di apposita 
deliberazione consigliare, purché siano decorsi almeno 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore 
della stessa e subordinatamente alla regolazione dei rapporti pendenti nei confronti di Comunità 
Sociale. 
Il recesso avrà efficacia decorso 1 mese dalla comunicazione scritta a Comunità Sociale della 
deliberazione consiliare del Comune. Il recesso potrà altresì avvenire in presenza di significative 
variazioni legislative, inerenti i servizi in oggetto e fatto salvo quanto indicato al paragrafo 
seguente del presente articolo. 
In caso di recesso, il Comune recedente è comunque tenuto a farsi carico dell’onere relativo 
all’eventuale personale assunto per assicurare le prestazioni disciplinate dalla presente 
convenzione e svolte a favore del Comune medesimo, sino a quando non sia stato possibile 
ricollocare tali prestazioni. Per i Comuni titolari di coordinamento tecnico il recesso parziale o 
totale dalla presente convenzione potrà avvenire anche in caso di modificazioni organizzative del 
coordinamento stesso; 
in tal caso l’onere del servizio verrà posto a carico del Comune che ne assumerà le funzioni. 
A sua volta Comunità Sociale avrà la facoltà di recedere, dando un preavviso di almeno 30 gg., per 
sopravvenute esigenze di carattere amministrativo e/o organizzativo ovvero per eventuali 
inadempienze da parte del Comune rispetto agli obblighi, a suo carico, previsti dalla presente 
convenzione.” 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla modifica degli articoli così come sopra riformulati; 
 
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. 
N.267/00; 
 
AD UNANIMITA’  di voti espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

 



1) di approvare la modifica agli artt. 4-6-8 della convenzione per la gestione del servizio 
sociale professionale - periodo 01.01.2013 - 31.12.2015- tra il Comune di Pandino e la 
Comunità Sociale Cremasca di Crema approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 77 del 19/12/2012  così come riformulati in premessa; 

2) di dare atto che il testo definitivo della convenzione, aggiornato con le modifiche citate in 
premessa agli art. 4-5-6  viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

3) di dare atto che la presente deliberazione modifica la precedente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sindaco 
Convenzione Servizio Sociale Professionale. Espone l'assessore Polig. 
Polig 
Oltre alla revisione dello statuto dell'Azienda, l'azienda ha messo mano anche al testo 
delle convenzioni con l'obiettivo di rendere queste più agili e più dettagliate in alcuni punti 
per i vari adempimenti che i comuni sono chiamati a fare. Sono stati modificati gli articoli 4, 
6 e 8 della convenzione, praticamente è stata modificata la scadenza della previsione di 
spesa che è stata portata al 31 dicembre e quindi è andata a spostarsi di un mese, era 
prima al 30 novembre, come anche il rendiconto delle spese effettivamente sostenute che 
è stato portato al 31 marzo, quindi spostata di un mese. È stata introdotta la stipula di una 
polizza assicurativa e poi sono state anche incluse o comunque rese esplicite alcune voci 
di costi che erano lasciati, non erano stati inseriti nella convenzione e questo ha creato 
qualche incomprensione in alcuni comuni. Noi abbiamo sempre, già prima di questa 
modifica, attuato per esempio l'accollarci della spesa della mensa per gli operatori di 
Comunità Sociale Cremasca che operano qui nel nostro Comune, oppure di partecipare 
comunque, nel caso io aumento oppure ho una sostituzione di maternità, il costo mi viene 
caricato. Poi il rimborso delle spese amministrative nei termini del 5% è stato approvato e 
poi l'articolo sei che anche quello è inteso per rendere più agile lo svolgimento degli 
adempimenti perché proprio sul fatto che siamo sempre molto incerti sulle risorse che 
arrivano dal fondo regionale e dal fondo nazionale, è sempre difficile stabilire all'inizio già 
la determinazione della compartecipazione degli enti locali e quindi ogni anno con 
l'approvazione del piano operativo viene anche stabilito, viene anche definita la 
compartecipazione relativa alle singole voci. Questa è stata resa, non c'è più la 
percentuale indicata, ma viene indicato il piano operativo come strumento utile per capire 
la determinazione. Poi sull'articolo otto che parla del recesso sono stati diminuiti i mesi 
dove è possibile recedere dalla convenzione, da 18 a 3 mesi, e da sei mesi da parte della 
comunicazione ad un mese. È stata inoltre inserita anche la possibilità di recedere da 
parte dell'Azienda, cosa che prima non era prevista, anche l'Azienda può recedere dalla 
convenzione. Questo è quanto. 
Sindaco 
Grazie, ci sono interventi? Prego. 
Sau 
Questa convenzione l'abbiamo approvata il 19 dicembre per cui sono state introdotte le 
modifiche, ma successivamente si dice di stipulare polizza assicurativa a copertura dei 
danni eventualmente causati dall'operatore del personale dipendente dell'Azienda nel 
comune in cui lavora. Ma il Comune non ha già un'assicurazione per i dipendenti per i 
danni causati? E che senso ha inserire.... Volevo sapere se l'assicurazione che il Comune 
ha per i propri dipendenti è possibile estenderla per chi opera momentaneamente.... 
Sindaco 
Allora, ti rispondo, salvo verifica io credo proprio che la polizza che noi stipuliamo con la 
nostra assicurazione di responsabilità civile è efficace solo per i dipendenti dell'ente, per 
chi non è dipendente dell'ente non può essere efficace evidentemente. Ci sono altri 
interventi? Allora io metterei in votazione il punto numero otto.... prego. Approvato 
all'unanimità. Non c'è l'immediata eseguibilità per cui possiamo procedere al punto 
successivo. 
 

 
 
 
 



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 

 
 
 
    
    
 
        
      

 
 
    
    

  

 


