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OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017           
 
 

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di dicembre alle ore diciotto  e minuti  
cinquanta, nella sala delle adunanze del Consorzio, in Castelletto Sopra Ticino, si è riunita 
l'Assemblea del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.AS.). 

 
Cognome e Nome Rappresentante Comune di Quote Pr. As. 
DELCONTI GIOVANNI BELLINZAGO NOVARESE 15   X 
GALLO FRANCESCO BORGO TICINO 9 X  

FANCHINI SONIA CASTELLETTO S TICINO 15 X  
ZANOTTO DANIELE DIVIGNANO 4 X  
GRIGNOLI ROBERTO LESA 6  X 

MERLI FRANCO MARANO TICINO 6 X  
FAGNANI GIOVANNI MEINA 6 X  
MATTACHINI PIETRO MEZZOMERICO 4 X  
MARCASSA MASSIMO OLEGGIO 20 X  
VIGNAROLO DAVIDE POMBIA 6 X  
PILONE ALBERTO VARALLO POMBIA 9 X  

Totale 9     2 
 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Presidente del C.d.A. Signor CHINELLO 
Mario  
 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, il Segretario del Consorzio Dott. Michele 
CRESCENTINI 
 
Con il supporto tecnico del Direttore del Consorzio, Dott.ssa Luisa FERRARA, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale 
 
Il Signor MARCASSA MASSIMO, Sindaco del Comune di Oleggio, nella sua qualità di 
Presidente dell’Assemblea, presiede e dichiara aperta la seduta, constatata la legalità 
della stessa. 



L’ASSEMBLEA 
 

 
Dato atto che il C.I.S.AS, ente strumentale dei Comuni Consorziati, gestisce i servizi socio 
assistenziali, il personale impegnato negli stessi ai sensi della L.328/2000 e della L.R.1/2004  
 
Atteso che il Consorzio gestisce i servizi attraverso i trasferimenti da parte di Comuni, Regione e 
Stato ed in minima parte attraverso il contributo al costo dei servizi da parte degli utenti  
 
Vista la normativa relativa all’armonizzazione contabile (Dlgs. 118/2011) la quale richiede la 
corrispondenza dell’inserimento dei trasferimenti regionali o statali   nell’esercizio finanziario a cui 
si riferiscono (anche se tale scelta è stata determinata negli anni per il ritardo con cui  la regione 
comunicava i finanziamenti) 
 
Dato atto che il Consorzio  nel momento della predisposizione del bilancio di previsione 2016  si è 
trovato a dover inserire  due annualità  relative a  trasferimenti specifici quali: 
- Fondo L.104/92    
- Trasferimenti per sostegno alla domiciliarità per interventi in lungoassistenza e  per persone in 

situazione di  non autosufficienza 
 

Atteso che per questo motivo, il Presidente del Consorzio ha comunicato ai Comuni Consorziati, alla 
fine dello scorso anno, che per l’anno 2016 non sarebbe stato  richiesto l’aumento della quota pro 
capite per abitante ma sarebbe stato richiesto l’aumento di due Euro nel 2017 
 
Considerato che nell’esercizio finanziario in corso la presenza di risorse aggiuntive hanno consentito: 

 Di sostenere il costo di personale in sostituzione di dipendenti assenti per congedo di 
maternità (numero quattro) per mantenere  l’attività  specifica  nel  settore sociale con i 
cittadini 

 di sostenere un aumento delle integrazioni rette per disabili e delle rette per minori 
determinando un importo incrementato rispetto al 2015,  e destinato ad incrementare per 
l’anno 2017  in cui  si prevede  il prosieguo degli interventi in atto  

 di ampliare il Servizio inserimento lavorativo  con  la presenza di un operatore dedicato 
all’inserimento lavorativo di persone con invalidità,  fragilità e disagio al fine di  predisporre 
percorsi di inserimento lavorativo tramite i tirocini ai sensi della D.G.R.74/2013 e della 
D.G.R.  42/1014 ed i Percorsi assistenziali di sostegno sociale approvati dalla Regione alla 
fine del 2015 

 di esternalizzare il  “Servizio per  il diritto dovere di visita per minori” su disposizione 
dell’Autorità giudiziaria con  la presenza di un operatore dedicato a questo complesso e 
delicato  intervento 

Preso atto che la presenza dell’operatore dedicato all’inserimento lavorativo ha consentito di offrire 
alle persone svantaggiate un’opportunità di inclusione sociale e di responsabilizzazione che può 
concretizzare  un reale  cambiamento ed un’attivazione di risorse  in persone in stato di grave disagio. 
Considerato che in questa direzione sarebbe auspicabile aumentare la disponibilità nei capitoli per i 
tirocini e inserire un contributo di partecipazione al tirocinio anche per coloro che sono beneficiari 
dei PASS per i quali non era previsto un contributo di partecipazione. 
 
Preso atto inoltre che si stanno completando  gli accordi per la messa a disposizione di due sedi per il 
Consorzio e, nello specifico: 

 La sede della zona sud  presso il Primo piano della Villa Calini messa a disposizione del 
Comune di Oleggio 

 Il Centro dei laboratori della zona nord per le persone disabili presso la ex scuola elementare 
di Glisente 



Atteso che gli accordi prevedono un comodato in  gratuità di entrambe le strutture per le quali sarà 
comunque necessario provvedere ad un completamento delle attrezzature 
 
Preso atto della nota predisposta dal Presidente del Consorzio che, recependo le necessità   ha 
anticipato ai Sindaci  il necessario adeguamento della quota pro-  capite per abitante per l’anno 2017 
proponendo un aumento di due Euro 
 
Dopo approfondita discussione in cui i Sindaci dei Comuni hanno assunto le seguenti decisioni 

 Trasferire al C.I.S.AS. in un’unica soluzione la quota pro capite per abitante attualmente 
sostenuta entro il mese di febbraio  2017 al fine di evitare il ricorso  all’anticipazione di cassa  

 Verificare in una prima seduta assembleare la necessità di incrementare la spesa da parte dei 
Comuni 

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267 s.i.m.; 
 
l’Assemblea, 
AD UNANIMITA’ DI VOTI ESPRESSI CON VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di prendere atto di quanto esposto nella premessa del presente atto. 
 

2. Di  subordinare ad una attenta valutazione da parte dell’Assemblea la necessità di 
incrementare la quota pro capite per abitante  dei Comuni consorziati per l’anno 2017. 

 
3. Di trasferire al C.I.S.AS in  un’unica soluzione la quota pro capite per abitante attualmente 

sostenuta  entro il mese di febbraio  2017 al fine di evitare il ricorso  all’anticipazione di cassa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
 
         IL PRESIDENTE                    IL VERBALIZZANTE 
     (MARCASSA MASSIMO)                                             (Dott.ssa Luisa FERRARA)    
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi 
a partire dal 24/01/2017 
 
Lì, 24/01/2017 

 
           IL VERBALIZZANTE 

                                          (Dott.ssa Luisa FERRARA)    
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data ………………… 
 
o Ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 per la scadenza del termine di 15 

giorni dalla pubblicazione. 
o In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

D.L.gs.267/2000. 
 
Lì _____________________ 
 

                IL VERBALIZZANTE 
                                                   (Dott.ssa Luisa FERRARA)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


