COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 28/04/2020
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA, CONTRATTO DI SERVIZIO, BUDGET DI
PREVISIONE 2020 E BUDGET TRIENNALE 2020/2021/2022 DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"SOCIALIS"
L’anno 2020 addì 28 del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) – Con questa proposta di deliberazione intendiamo

procedere all'approvazione del piano programma con allegato il contratto di servizio il budget di
previsione 2020 e il budget triennale 2020/2021/2022 dell'Azienda Socialis, documenti la cui
approvazione e numerosa del funzionamento dei servizi ______________________ e
dall'assemblea dei soci rispettivamente nei mesi di gennaio e febbraio in epoca anti Covid. Questa
sera quindi si pone all'approvazione un piano di programma che l'Azienda, nel rispetto delle
somme trasferite da ogni Comune, necessariamente sarà oggetto di variazione in relazione ai
bisogni che si presenteranno man mano. Il Bilancio di previsione dell'Azienda per l'anno 2020
ammonta a euro 5.548.009,00, è un bilancio che è costituito in entrata da contributi dei Comuni
soci, Regione, Stato e altri fondi derivanti dalla partecipazione a bandi, nonché dei ricavi della
vendita dei servizi presentati dalle rette a carico dell'utenza. Le entrate da enti pubblici stante le
indicazioni contenute nei decreti ministeriali di riparto delle Regioni sono state stimate in aumento,
ma in modo prudenziale e il budget 2020 considera una percentuale inferiore alla percentuale in
aumento indicata dai decreti ministeriali. La contabilità dell'azienda è una contabilità economica
per cui avete visto il bilancio è molto scarno e di per sé lo schema poco leggibile. Nel piano
programma però sono evidenziati in modo analitico le spese riferite ad ogni area di intervento,
affari generali, area minori e famiglia, area non autosufficienza, area fragilità adulta, area progetti e
raccolta fondi e sviluppo sociale con rappresentazione anche degli indicatori obiettivi e budget
2020. Sempre sul fronte delle entrate l'obiettivo fornito dai Comuni soci all'Azienda è stato quello
del contenimento dei costi a carico dei Comuni e l'investimento in servizi di prevenzione in
alternativa alla istituzionalizzazione e realizzazione di campagna raccolta fondi. In tema di politica
tariffaria è da segnalare l'introduzione di un nuovo sistema di compartecipazione per i fruitori dei
servizi per disabili concordato a livello provinciale in recepimento della recente giurisprudenza che
prevede che il riferimento non sia più a un ISEE famigliare ma a un ISEE socio sanitaria simbolo.
Questo ha determinato e determinerà una minore entrata. Altro obiettivo 2020 è legato alla
necessità di procedere gradualmente a una uniformità della tariffazione dei servizi SAD, SAD E H
che è il SAD per le persone disabili e il servizio pasti prevedendo almeno in prima istanza fasce
ISEE comuni di compartecipazione degli utenti alla spesa. Quindi l'Azienda è impegnata e sta
lavorando su questo fronte, sul fronte invece dei costi sono in atto nuovi bandi di accreditamento
per le ditte pattanti, mi riferisco alle cooperative sociali che erogano le prestazioni sempre del
servizio domiciliare, del SAD per i disabili e i pasti a domicilio, accreditamenti che sono già scaduti
e sono già stati prorogati, che dovranno tenere conto necessariamente degli aumenti contrattuali di
lavoro degli operatori delle cooperative sociali. Per i servizi della disabilità adulta mi riferisco ai
CVD ai CSE e agli SFA è previsto un adeguamento all'indice ISTAT. Il contratto di servizio, come
avete potuto leggere, quello che andremo ad approvare, ha la validità per un anno solo per il 2020,
in quanto il piano di zona triennale è già prorogato e scadrà il 31 dicembre 2020. A pagina 36-3738 del Piano Programma trovate la descrizione di tutte le diverse misure gestite come piano di
zona e i criteri di trasferimento dei fondi comunali. Il fondo di entrata proveniente dai Comuni
ammonta a 3.456.289,00 euro, il criterio adottato per il riparto della quota a carico del Comune per
la gestione associata dei servizi è stato concordato come segue: 80% sulla quota servizi resi e il
20% sulla quota delle spese generali. La quota servizi di 3.102.310,00 euro cioè il riparto che viene
effettuato tra i Comuni è stato utilizzato il seguente criterio: 80% delle spesa dei servizi imputati al
Comune di competenza e il 20% una spesa suddivisa per quota/abitante, quindi la creazione di un
fondo di solidarietà per interventi urgenti differibili e non preordinati. Per il Comune nostro la spesa
quindi della quota servizi che andremo a traferire è pari a euro 356.530,00, per quanto riguarda
invece le spese generali che sono quantificate complessivamente 353.979,00 euro, il riparto viene
effettuato in base al numero degli abitanti, il Comune di San Benedetto Po deve versare, trasferire
una quota di euro 46.846,00. Totale euro da trasferire del Comune 403.376,00 euro. Se guardiamo
la cronistoria il funzionamento del secondo semestre dell'Azienda perché voi sapete che, vi
ricordate che l'Azienda ha cominciato a funzionare, operativa dal 01 luglio 2019 e la quota
semestrale trasferita è stata di 204.716,57 euro. La quota per l'anno 2020 che avevamo previsto
nel bilancio pluriennale che abbiamo approvato nel 2019 a suo tempo impegnava una spesa di
euro 409.433,14, quindi una minor spesa già si può vedere nel corso del 2020 di 6.057,14. Io non
vi voglio tediare con la lettura del piano programma, chiaramente se avete domande lo guardiamo
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insieme, quello che mi premeva dire ed evidenziare sono delle considerazione sull'Azienda
Socialis in questi mesi di funzionamento. Il giudizio che esprimo come Assessore alle Politiche
Sociali e che esprimiamo come Amministrazione è altamente positivo, possiamo contare su un
organico significativo, un'assistente sociale presente tutte le mattine, un'assistente sociale a 18 ore
presente a giorni alterni, la suddivisione per aree di intervento ha portato a una maggiore
specializzazione e qualità nelle risposte, le assistenti sociali da sempre e qui spezzo una lancia a
favore visto che anch'io ho lavorato e ho una formazione sociale, quindi le assistenti sociali che da
sempre in trincea proprio per la specificità della loro professione si sentono tutelate e supportate
da un lavoro di equipe, un lavoro prezioso. L'emergenza COVID che stiamo affrontando vede
l'Azienda Socialis e i suoi operatori presente e attiva al fianco del personale comunale, la messa in
atto del supporto psicologico, il contatto anche solo telefonico degli operatori sociali con l'utenza
dei servizi, il monitoraggio delle persone sole è fondamentale, perché le persone fragili non si
sentano abbandonate, al condivisione dei requisiti per poter accedere ai buoni spesa uniforme su
tutto il territorio è stato molto importante e l'istruttoria delle domande svolte dalle assistenti sociali
in stretta collaborazione con la Responsabile del Settore dott.ssa Malacarne si è svolta in tempi
strettissimi per garantire una risposta immediata ai bisogni delle famiglie ad oggi sono stati erogati
n. 1.664 buoni spesa a favore di n. 126 nuclei familiari per un importo di euro 33.260,00, n. 26
richieste sono state escluse per mancanza di requisiti e n. 6 sono in corso di istruttoria. Il fondo
messo a disposizione dalla Protezione Civile che ammonta a euro 39.521,00, fondo che sarà
implementato con il fondo donazioni arrivato al Comune. Mi sento di ringraziare il personale
comunale in servizio per l'impegno e la presenza è stato svolto un lavoro egregio con grande
disponibilità umana che ha macinato ore e ore di lavoro, anagrafe, ragioneria, segreteria, ufficio
tecnico e polizia locale, tutti si sono fatti carico delle necessità che man mano si sono presentate e
purtroppo si presentano ancora e che continueranno a presentarsi, l'attivazione di un cellulare
attivo 24 ore su 24 ha permesso di rispondere anche in orari notturni alle varie esigenze, ai vari
bisogni che le persone ci segnalavano. Un ringraziamento alla Protezione Civile, alla Stazione dei
Carabinieri, all'Associazione Carabinieri, all'Associazione Borgo Verde per la grande disponibilità e
incessante impegno. Un ringraziamento ai commercianti e ai cittadini che hanno segnalato le
situazioni di fragilità e ai cittadini che sono stati solidali con i vicini che hanno donato e che stanno
dando tanto, grazie.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Mi associo anch'io a tutti i ringraziamenti che hai fatto perché veramente abbiamo proprio sperimentato in
questo periodo di emergenza sul campo in modo operativo cosa vuol dire, aver costituito Socialis e
l'operatività di Socialis sul territorio in un'emergenza. E questo ci ha dato anche la possibilità, ma soprattutto
con personale che si è superato, devo dire che si è superato perché questa emergenza ha fatto uscire dalle
persone quel senso di solidarietà che lasciatemi dire era a volte inaspettato, però grazie a un lavoro umano
che andava oltre le possibilità e oltre gli orari di servizio e quant'altro siamo riusciti a svolgere tutti insieme
anche con il vostro apporto costruttivo perché devo dire qui in Consiglio che tutti i Consiglieri da subito, come
ho detto, negli audio e nei video che ho fatto giornalmente per l'informazione ai cittadini, avete dato subito la
vostra disponibilità e il vostro contributo costruttivo. Quindi, con questo gioco di squadra importante e con
questa diciamo capacità di azione anche snella verso il bisogno siamo riusciti in tempi record ad andare
incontro a quei bisogni emergenti che, come dicevo prima, non possono aspettare, questo ci mette per lo
meno la coscienza al riparo. Sicuramente abbiamo quasi speso tutti i fondi che la protezione civile ci ha dato
per i buoni spesa, ma grazie a tante donazioni e a tanto spirito di solidarietà di cittadini, di associazioni,
anche di cittadini non sambenedettini, abbiamo visto grandi gesti di solidarietà e riusciremo e continueremo
a soddisfare quelle esigenze delle persone più deboli, soprattutto gli anziani e anche di tutte quelle persone
che per vari motivi fanno veramente fatica ad andare a fare la spesa. E questo penso che sia un dovere che
ha un amministratore e che abbiamo tutti noi e soprattutto sia un dovere umano che va anche al di là dei
nostri compiti.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Volevo dire
all'Assessore Bondavalli che quando in Consiglio venne costituita l'Azienda e che l'attività è partita poi con il
piede giusto e quindi quella discussione che ci fu allora, discussione costruttiva, che voleva mettere al centro
le problematiche che potevano emergere dal creare un unico soggetto per la gestione dei servizi laddove
c'era un abitudine ormai radicata di questa vicinanza ai servizi sociali della popolazione, in realtà sembra che
la macchina sia partita nel verso giusto, rispetto ai servizi erogati, che poi è quello che è importante non
tanto al forma del soggetto, quanto l'efficacia dei servizi che vengono dati ai cittadini e alla comunità. Quindi
io vorrei sottolineare ancor di più la necessità di fare e quindi chiedo se c'è stata anche un'ulteriore
riflessione da questo punto di vista di integrare sempre di più tutti i servizi alla persona all'interno
dell'Azienda perché altrimenti viene meno il valore stesso dell'Azienda. Se comunque le funzioni rimangono
ancora in parte in capo al soggetto comunale e in parte delegate o la scelta la si fa sino in fondo altrimenti
non ha senso di esistere o di creare altri soggetti che fanno funzioni comunali. Quindi se
dall'Amministrazione la scelta che è stata intrapresa è ritenuta corretta, ritengo anche che il prossimo
passaggio sarà quello di portare anche la gestione degli asili nido all'interno di questa struttura e quindi poter
avere un soggetto unico che metta in relazione tutte le strutture, e quindi possa creare una massa critica di
forte collaborazione tra i nidi comunali di tutto il territorio, che già collaborano come con le strutture di
coordinamento, però avere anche in più un coordinamento stretto dal punto di vista gestionale, sicuramente
visto anche il costo elevato che questi hanno a carico dei bilanci comunali, naturalmente è un carico ben
voluto da parte delle Amministrazioni, anzi forse anche maggiore vorrebbe dire che la popolazione sarebbe
in crescita, ma questo purtroppo dai numeri vediamo che il Comune invece ha un progressivo, da dieci anni
a questa parte, calo importantissimo della popolazione di oltre il 10%, quindi andando sotto i 7.000 abitanti.
Quindi quel tema è un tema centrale, il tema dei servizi alla famiglia, il tema dei servizi ai minori perché
possono essere degli elementi aggiunti che aiutano anche a, non solo a favorire, ma anche a mantenere la
popolazione in loco e residente. Questo come tema generale e non entro nel merito dei valori del bilancio,
perchè alla fine sono figli di trasferimenti dei Comuni, ci sono stati dei progetti sociali in questo modo
potranno essere anche maggiormente seguiti e meglio elaborati e quindi è l'osservazione principale, che
però ritengo importante nella visione anche futura dello sviluppo se si ritiene che lo sviluppo futuro debba
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andare in questa direzione. Vorrei però sottolineare un aspetto, che è un aspetto più tecnico e formale, è
stato affrontato seriamente il tema della parità di genere nel CDA? Non tanto perché questo può essere di
facile dibattito sul rispetto delle norme o altro, ma prima di tutto se fossero tutti uomini probabilmente ci
sarebbe qualcosa da dire in questo senso e quindi non sarebbe piaciuto. Ma dall'altro è, visto che ci sono
anche normative che sulle società pubbliche, poi potremo fare la disquisizione sì ma non è una società o in
un'accezione con quella norma, però il principio nel senso è il medesimo. Cioè la partecipazione di genere
condivisa all'interno delle società e comunque delle strutture pubbliche e soprattutto nelle funzioni di vertice,
perché non solo appunto per questi che sarebbero già sufficienti a giustificare questo tipo di riflessione, però
anche per un fatto di legittimità degli atti, se un CDA non nasce nelle condizioni opportune che deve avere
potrebbe essere che anche poter mettere in discussione successivamente gli atti compiuti potrebbe questo
creare un problema alla gestione stessa di erogazione dei servizi che è quello che ci interessa, grazie.
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) – Sì, domande pertinenti, dopo sulla componente femminile,
dai sto scherzando, scherzo. Allora sul trasferimento dei servizi come avrete potuto leggere, ad esempio sui
servizi abitativi quindi su tutta la parte che riguarda gli alloggi pubblici i Comuni di Suzzara e di San
Benedetto Po che avevano per la gestione una convenzione con ALER che è in scadenza il 30/06/2020, dal
primo luglio 2020, non andremo a rinnovo con la convenzione con ALER, ma l'Azienda si occuperà della
gestione di questi servizi, chiaramente non da un punto di vista manutentivo, ma dal punto di vista
dell'assegnazione, dal punto di vista della tariffazione e del controllo e della gestione delle familiari e delle
condominiali, quindi anche questo è un passo importante verso che quello che sosteneva Pastacci. Sulla
questione dei nidi ci stiamo ragionando, chiaramente il Coronavirus rallenterà di fatto anche questa scelta,
ma diciamo che siamo tutti favorevoli del fatto che i nidi possano transitare come gestione Socialis, è chiaro
che Socialis ha bisogno di rinforzare un pò il suo organico soprattutto amministrativo, perché è un organico
scarso quindi più trasferisci servizi e più devi mettere in condizioni sociali per poi essere in grado di lavorare
correttamente. Per quanto riguarda la parità di genere nel CDA è stato richiesta da parte del CDA
dell'Azienda lumi e comunque l'assemblea dei soci sarebbe anche d'accordo che questo CDA si potesse
allargare e potessero anche entrare rappresentanti dei Comuni tutt'ora esclusi che sono Pegognaga,
Gonzaga e eventualmente Motteggiana, non era stato fatto subito perché alcune Amministrazioni stavano
andando proprio alle elezioni, però è chiaro che nell'ambito di un discorso di presenza all'interno del CDA la
componente di genere dovrà essere affrontata.
MAZZALI ROBERTO (Lista San Benedetto Po in Movimento) – Volevo fare i complimenti all'Assessore
Bondavalli Vanna per il lavoro svolto fin ora in Azienda Socialis. Rispetto la situazione sociale e economica
che già avevamo rispetto all'inizio quindi alla partenza di Socialis, ora alla luce di questa emergenza
Coronavirus, emergenza sanitaria, come andrà a cambiare anche dal punto di vista dei costi e di
organizzazione del personale nei prossimi mesi e quindi come prevedete di affrontare l'emergenza.
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) – In primis l'Azienda ha implementato di 10.000,00 euro la
voce contributi economici. Voi sapete che il trasferimento che è avvenuto da parte della Protezione Civile e
del fondo per i buoni spesa è stato trasferito al Comune per cui, a differenza del Comune di Suzzara, tutti gli
altri Comuni che hanno delegato all'Azienda, noi non potevo delegare tutto all'Azienda perché sarebbe stato
un macello, l'Azienda non sarebbe riuscita a far fronte di tutte queste problematiche, dobbiamo rivederlo il
piano programma anche perché alcuni servizi sono stati chiusi: servizi disabili ad esempio. Stanno
funzionando in questo momento solo i servizi domiciliari, mentre i servizi forniti dalle strutture sono chiusi e
quindi dobbiamo anche capire il perché . Perchè sono arrivate lettere di sollecito da parte delle Cooperative
Sociali anche da parte dei gestori di queste strutture che chiedono una risposta, chiedono attraverso le loro
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organizzazioni, i loro sindacati di poter essere rimborsati, pagati come se il servizio fosse aperto. Quindi c'è
tutta una serie di problemi da affrontare, che non saranno facili, e che nel giro di breve tempo dovranno
essere affrontati. Sono ferme le selezioni, c'era in animo di fare delle assunzioni di personale. Sono usciti dei
bandi regionali, rivolti alle famiglie, quindi l'Azienda ha lavorato anche su questi bandi per informare anche la
famiglie, bandi a sostegno dell'affitto, bandi che prevedono che l'utenza si attivi direttamente sula piattaforma
de Regione Lombardia, ma non tutti sono capaci e quindi anche qui ci sarà bisogno di assistenza per chi la
chiederà, abbiamo davanti mesi e mesi di grande lavoro e di grande difficoltà. L'Assemblea, i Sindaci, gli
Assessori, il CDA siamo tutti ben consci di questa cosa ci stiamo impegnando, stiamo lavorando e ci sono
dei nodi che andranno certamente sciolti, nel giro di brevissimo tempo.
BELLESIA SARA (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – La gestione dei
buoni spesa è stata delegata all'Azienda Speciale Socialis o è stata gestita interamente dal Comune?
Grazie.
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) – Tranne il Comune di Suzzara, per cui è stato gestito
esclusivamente da Socialis, tutti gli altri Comuni compreso il Comune di San Benedetto Po ha gestito i buoni
spesa con l'istruttoria del servizio sociale e degli assistenti sociali di Socialis, ma chi ha liquidato
materialmente i buoni concessi dopo l'istruttoria è il Comune e così per tutti i cinque Comuni che hanno
lavorato in questo modo. Caricare Socialis di tutta l'istruttoria e di tutte le domande di sei Comuni sarebbe
stato impossibile rispondere immediatamente ai bisogni concreti delle persone come fare la spesa ad
esempio per i nuclei familiari. Quindi abbiamo scelto la via più razionale e quella che dava risposte più
immediate, d'altronde era l'unico modo per poter erogare alla svelta e andare incontro alle esigenze delle
famiglie.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Devo dire che questa è stata una scelta vincente e anche obbligata per avere una tempestività e rapidità di
intervento e soprattutto consideriamo che sono state fatte istruttorie molto veloci per essere efficaci da
subito, e quindi tantissime persone erano già conosciute dai nostri servizi sociali e quindi è stato velocizzato,
ma qui. penso secondo tutti noi. il tempo gioca da padrone perché non è che puoi impiegarci per delle
istruttorie un mese e intervenire un mese dopo perché effettivamente l'urgenza c'era, c'è e ci sarà ancora
quindi è stata un'ottima gestione, una gestione che ha funzionato e naturalmente era impensabile che
l'Azienda da sola, senza l'apporto dei singoli Comuni, potesse avere da sola un'efficacia, un'efficienza, una
rapidità come c'è stata nel nostro Comune e così come in altri.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Rispetto a
quanto diceva prima l'Assessore Bondavalli, io ritengo che la questione però della situazione del CDA, non
vada presa alla leggera, questo per il fatto che un impugnazione di qualche atto potrebbe mettere in
evidenza una situazione un po' più generale di possibile annullamento degli atti stessi, quindi io non vorrei
rischiare, anche perché a mio avviso non costa niente cercare di rispettare un indirizzo, una norma, poi noi
vogliamo tre uomini o donne o altro, però se la norma è così penso che anche in fase di costituzione se fossi
nell'attuale Presidente rivolgerei ai soci quindi all'Assemblea un indirizzo perché si cerchi di comporre un
CDA che tenga conto anche di questo aspetto della partecipazione per rappresentanza di genere, che è
stato oggetto di battaglia anche in Parlamento importante che ha visto tutti partecipi, e quindi poi ricadere nel
locale in situazioni di creazione o di assegnazione di posti con il bilancino e quindi se non ci sta una donna
chi se ne frega non credo che sia una cosa corretta perché il principio generale deve comunque valere, E poi
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sommato a questo una preoccupazione legittima se fossi il Presidente c'è l'avrei.
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) – Ringrazio e ringrazio Alessandro mi farò portavoce verso la
Presidente del CDA e presso tutti gli Assessori dei Servizi Sociali di questa preoccupazione che
effettivamente non va sottovalutata. Ti ringrazio e mi farò promotrice di questa cosa al prossimo incontro.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Grazie a te.

LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) –
Devo fare una promessa prima di mettere a votazione il contratto di servizio di Socialis io ufficialmente nei
punti precedenti non mi sono mai chiamato e non ho votato allora lo vorrei fare adesso Segretario, quindi al
primo punto “APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE” Roberto Lasagna vota favorevole, al
secondo punto “DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER
L'ANNO 2020” Roberto Lasagna vota favorevole e all'immediata eseguibilità Roberto Lasagna vota
favorevole e al terzo punto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)” Roberto Lasagna
vota favorevole e all'immediata eseguibilità Roberto Lasagna vota favorevole.

Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 27/12/2018 si è costituita l’Azienda consortile servizi alla persona
dell’ambito suzzarese – “SOCIALIS”, tra i Comuni di Gonzaga, Moglia, San Benedetto Po, Suzzara
e l’Unione dei Comuni Terre di Zara e Po;
Visto l’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le Aziende Speciali;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 16 dello Statuto dell’Azienda Speciale Consortile gli atti fondamentali
dell’Azienda sono stati approvati con delibera n. 2 del 03/04/2019 dall’Assemblea dei Soci;
- con nota protocollo n. 2600 del 18/02/2020 l’Azienda Speciale Consortile ha provveduto a
trasmettere:
a) il piano-programma con allegato il contratto di servizio;
b) il budget di previsione 2020;
c) il budget triennale 2020/2021/2022;
d) il parere del Revisore;
e) il verbale dell’Assemblea consortile di approvazione degli atti di cui sopra;
Ritenuto necessario ai sensi dell’articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000 provvedere all’approvazione
della documentazione contabile trasmessa con nota (ns. prot. n. 2600 del 18/02/2020) quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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Richiamati:
- gli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge regionale 3/2008;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario e dal
Responsabile del Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente e Lista
San Benedetto Po in Movimento), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri
presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 3 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco);

DELIBERA
1)

Di approvare gli atti fondamentali dell’Azienda Speciale SOCIALIS, costituiti dai seguenti
documenti, che si allegano quali parti integranti e sostanziali:
a) il piano-programma con allegato il contratto di servizio;
b) il budget di previsione 2020;
c) il budget triennale 2020/2021/2022;

2)

Di dare atto che l'azienda speciale SOCIALIS predispone e predisporrà le proprie
rendicontazioni - Budget economico (previsionale) e Bilancio d'esercizio (consuntivo) secondo gli schemi previsti dal "Gruppo 9" del MEF per gli Enti strumentali degli enti
locali in contabilità economico patrimoniale, nei quali non è previsto il Piano degli
indicatori di cui all’art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
Il MEF non ha emanato a tutt'oggi i decreti per definire il piano degli indicatori degli enti
strumentali degli enti territoriali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale.

3)

Di dare atto dell’allegato parere espresso dal Revisore dell’Azienda Speciale;

4)

Di prendere atto dell’allegato verbale dell’Assemblea consortile in data 10/02/2020;

5)
Di prenotare la spesa per il contratto di servizio di complessivi di € 403.376,00al piano dei
conti finanziario integrato U1.04.03.02.001 della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia” Programma 07 “Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari” del
bilancio 2020 (Cap. 2950/60 imp. 196/2019);
6)

Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Azienda Speciale Consortile
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SOCIALIS;
7)

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San
Benedetto Po - Lista Indipendente e Lista San Benedetto Po in Movimento), contrari n. 0, espressi
per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 3 (Lista Consenso Civico
San Benedetto Po - Pastacci Sindaco), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

