
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

BOSIO GIOVANNI P CAGLIONI GIAN CARLO A

P

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di novembre alle ore 20:45, nella sala
delle adunanza consiliari, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

DELGROSSI GIOVANNI
BENEDETTO

P CAGLIONI LUIGI P

 ASSANDRI ALDO
BOSIO GIOVANNA

FUSAR POLI
PIERAGOSTINO

P GHISLANDI TERESIO P

A CALATRONI ATTILIO

ROSSI SILVIO P

A

Partecipa il Segretario Comunale Cacioppo Dr. Andrea il quale provvede alla redazione
del verbale.

Accertata la validità dell’adunanza l’Arch. ASSANDRI ALDO in qualità di
SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

P BERTOLOTTI VALENTINA

DELIBERAZIONE N. 20           del 09-11-2018

Cod. Ente: 10742

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza: Straordinaria di: Prima convocazione in seduta Pubblica

COPIA

Oggetto: Approvazione delle modifiche dello Statuto di Comunità Sociale
Cremasca a.s.c.

mailto:N.20


DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 09-11-2018

Oggetto: Approvazione delle modifiche dello Statuto di Comunità Sociale Cremasca a.s.c.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

Vista 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”;

Premesso che in data 11 Dicembre 2006 è stata istituita ai sensi dell’art.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;

Premesso che il Comune di Cumignano sul Naviglio in data 11 Dicembre 2006 con apposito Atto
Costitutivo (allegato alla presente) e antecedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
27.09.2006 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;

Preso atto che la recente normativa nazionale ha modificato e mutato anche il settore delle Aziende
Speciali Consortili nel settore socio-assistenziale previste e disciplinate dagli art. 31 e 114 del D.Lgs.
267/00 (Testo Unico degli Enti Locali, di seguito “TUEL”)

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;

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;
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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;

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 del mutato quadro giuridico, di prevedere la riduzione del numero di
componenti dell'attuale CdA e di demandare l’approvazione degli atti fondamentali dell’Azienda (di
cui all’art.13 c.2bis dello Statuto) all’Assemblea Consortile che provvede in luogo dei Consigli
Comunali di ogni singolo Ente Locale socio;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, in data 28 Maggio 2018 ha analizzato la proposta della
Direzione;

Atteso che l’Assemblea consortile nella seduta del 30 Giugno 2018 ha espresso all’unanimità parere
favorevole in merito alla bozza di modifica statutaria proposta dal Comitato Ristretto dei Sindaci,
dando altresì mandato alla Direzione di sottoporla nella successiva Assemblea dei Soci, alla presenza
del Notaio incaricato, per la sua approvazione definitiva;

Riscontrato che l’Assemblea Consortile, in data 25 Luglio 2018 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;

Con voti favorevoli n. otto, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi nelle forme di legge dai
consiglieri presenti:

DELIBERA

Di prendere atto delle modifiche dello Statuto di Comunità Sociale Cremasca deliberate1.
dall’Assemblea consortile in data 25 Luglio 2018, per le motivazioni in premessa esplicitate;

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

Di dare tempestiva comunicazione dell’adozione della presente deliberazione all’Azienda Speciale3.
Consortile “Comunità Sociale Cremasca”.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco -
Presidente
Visto l’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. otto, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi nelle forme di legge dai
consiglieri presenti delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in
merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Cacioppo Dr. Andrea
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Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo

Letto, confermato e sottoscritto.

             IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO
COMUNALE
   F.to Arch. Aldo Assandri                                                F.to Cacioppo Dr. Andrea

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
 Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune il 15.11.2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    F.to Cacioppo Dr. Andrea
                                                                                   ______________________
______________________________________________________________________

ESECUTIVITà

La presente deliberazione:
 ( x ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lgs.
267/2000 in data 09.11.2018.

 (  ) è divenuta esecutiva il ____________________,decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

Lì  09.11.2018.

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                             F.to Cacioppo Dr. Andrea

______________________________________________________________________

 Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

 Lì 15.11.2018

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                            F.to Cacioppo Dr. Andrea
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