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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Approvazione del piano dei servizi socio assistenziali per 
l’anno 2011. 
 
 
L’anno DuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundici addì QuattroQuattroQuattroQuattro del mese di FebbraioFebbraioFebbraioFebbraio alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria  

ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 13 / 0 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Geronimi Cristina. 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 4 dell’ordine del giorno 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Sindaco il quale introducendo il punto all’ordine del giorno ricorda che il piano è stato 
esaminato dalla commissione assistenza ed approvato all’unanimità. L’assistenza è un punto focale 
per questa amministrazione comunale ed in questi 7 anni nei quali egli è stato Sindaco  i problemi 
nel campo dell’assistenza e sociale sono aumentati, come si evince dal bilancio dell’ufficio di piano, 
del quale egli è un componente, che è cresciuto da € 1.000.000,00 ad € 1.750.000,00. Nei prossimi 
anni non sarà facile far quadrare i costi e bisognerà fare scelte radicali per il territorio della Valle. 
Per fortuna la Comunità Montana ha compensato le minore risorse disponibili, con proprie risorse. 
Conclude dicendo che il Comune di Mese trasferisce € 60.000,00 alla Comunità Montana per 
l’assistenza e forse bisognerà stanziare altre somme. 
Udita l’assessore Geronimi Cristina la quale traccia un consuntivo dell’attività e delle spese nel 
campo assistenziale del 2010 e quindi le previsioni per il 2011. La situazione è stabile, il banco 
alimentare funzione bene ( circa 100 q di viveri) e l’affluenza è in aumento; sono attive delle borse 
lavoro per persone con problematiche, il servizio extrascolastico, gestito dalla Coop. Nisida, segue 
tre casi in Mese, mentre l’assistenza domiciliare, gestita dalla Coop. L’ARCA segue quattro casi in 
Mese. Il centro anziani è un po’ in difficoltà, poiché le presenze sono diminuite, causa malattie e 
decessi degli utenti. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale afferma di condividere il discorso del Sindaco sulle 
problematiche sociali in Valle e quindi essere sempre vigili nel  prestare la massima attenzione per 
quelle famiglie con disabili che hanno bisogno di sostegno. Anche l’aumento degli anziani e la 
questione delle strutture protette sono un problema importante. 
Udito il consigliere Levi Giuseppe il quale chiede quante persone si servono del banco alimentare 
ed il Sindaco risponde che sono circa 160 della Valle con 7/8 di Mese. 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale chiede se l’Amministrazione comunale sta seguendo 
la vicenda della Sacra famiglia ed il Sindaco le risponde di sì e che l’Amministrazione comunale ha 
fatto conoscere alla superiora la disponibilità a sostenere le loro scelte.  Quindi 

 
Vista   la   L.R.   3.4.1974,   n°   16   e   successive modificazioni,   con   la   quale   vengono   
disposti,   per l'assistenza, interventi per le persone anziane;  
 
Considerato che alcune  persone  anziane,  residenti  in questo Comune, necessitano di assistenza 
domiciliare;  
 
Ritenuto  opportuno continuare anche durante il  2011 il servizio di assistenza domiciliare  a  
favore  delle  persone anziane  di  questo  Comune,  oltre  che  prevedere  le altre tipologie di spesa 
inerenti il settore come per esempio il servizio extrascolastico, servizi che ora vengono effettuati 
direttamente dalla Comunità Montana della Valchiavenna e rientrano nell’ambito dei servizi 
associati;  
 
Esaminato il piano per l'assistenza per l'anno 2011  su proposta   del   Comitato   Tecnico   
Consultivo  comunale  e ritenendolo meritevole di approvazione;  
 
Vista la lettera b) dell'art. 42  n°2 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
Vista la propria precedente deliberazione n° 3 resa  in seduta odierna, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione per l'anno 2011 e nel quale sono state previste le necessarie risorse atte a 
coprire le spese inserite nel piano in parola;  
 



 
 
Visti  i pareri  favorevoli espressi dal responsabile del servizio assistenza e dalla responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell' art. 49 del  D.L.gs n° 267/2000;  
 
Con voti 13  favorevoli , nessuno  contrario o  astenuto, espressi  per  alzata  di  mano dai 13 
consiglieri presenti e votanti;  
 

D E L I B E R A 
 
1)  Di approvare il piano per i servizi socio assistenziali, che comporta un onere 
complessivo di € 5.700,00 per il 2011, come si evince dall’allegato prospetto che fa 
parte integrante del presente atto;  
 
2) Di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra viene imputata sui seguenti 
interventi di bilancio 2011, approvato con precedente deliberazione n° 3 ove esiste la 
necessaria copertura finanziaria:  
� 1.10.04.02 per €    2.000,00  
� 1.10.04.03 per €    2.500,00  
� 1.10.04.05 per €    1.200,00              

(piano assistenza)  

 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 4 in data  4.2.2011 

 

 
 

OGGETTO :   Approvazione del piano dei servizi socio assistenziali per l’anno 
2011. 
 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   4.2.2011  
  
 

                                                                  Il responsabile dell’area amministrativa 
                                                                                                       F.to  Rogantini Cleto 

 
 
 
 
 
 
 

 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 
 

� Si attesta che la spesa di € 5.700,00 viene impegnata sugli interventi 
1.10.04.02 per € 20.000,00, 1.10.04.03 per € 2.500,00 e 1.10.04.04 per € 
1.200,00 del bilancio triennale 2011/2013  

 
Mese lì  4.2.2011 
     

                                    La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                               F.to Gadola Sonia 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal  10/02/11                      
 
Mese, lì     10/02/11                                                                              
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                             F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  10/02/11 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to   (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
 


