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COMUNE   DI   MESE 
Provincia di Sondrio 

 

N° di prot.                             n°   10  registro delibere 
 
 

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

 

 
Oggetto: Approvazione del piano dei servizi socio assistenziali per 
l’anno 2012. 
 
 
 
L’anno DuemilaDuemilaDuemilaDuemiladodicidodicidodicidodici addì VenticinqueVenticinqueVenticinqueVenticinque del mese di MaggioMaggioMaggioMaggio 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: Nessuno 
 

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 5 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il Sindaco il quale espone il piano, già esaminato in commissione, sostituendosi all’assessore 
competente che è assente in quanto ammalata. Ricorda che oltre ai 30.000,00 Euro stanziati in  
bilancio , vi sono da considerare gli altri 50.000,00 sul bilancio di distretto. Ricorda con 
soddisfazione che la Valchiavenna è sempre stata in prima fila e compatta nel campo dell’assistenza 
al di là delle opinioni politiche; 
Udito il Consigliere Gadola Severino il quale fa notare che nelle delibere di Giunta di 
autorizzazione al ricovero presso la casa del riposo, l’oggetto delle stesse riporta il nome del 
ricoverando, violando la pryvaci e quindi  invita a stare più attenti in futuro. 
 
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  2012 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 2012  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 iscritta al punto n° 4 all’O.d.g., con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2012 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 dell’area amministrativa 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 € 31.332,00 per il 2012, 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 2012, approvato con precedente deliberazione n° 9/2012 ove 
esiste la necessaria copertura finanziaria:  

� 1.10.04.02 per €    3.000,00  



� 1.10.04.03 per €  25.232,00  
� 1.10.04.05 per €    3.100,00              



COMUNE DI MESE 
Provincia di Sondrio 

 

PREVENTIVO PIANO ASSISTENZA 
ANNO 2012 

 
SPESA PREVENTIVATA 

 
 
1. INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI……………………………………………………..€  25.232,00  
 
2. CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE…………………………………………………€   2.700,00    
 
3. ANIMAZIONE E TEMPO LIBERO 
    Spesa prevista ........................................................................................................................ €       400,00 
 
4. FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO 
    Anche per il 2012 il centro diurno per anziani opererà 
    come negli anni scorsi, l’apertura e la gestione saranno 
    assicurate dal gruppo di volontari: 
-   riscaldamento, luce, pulizia, ecc.; 
    Spesa prevista .......................................................................................................................€      3.000,00 
 
 

RIEPILOGO SPESE PREVENTIVATE PER L’ANNO 2012 
 
1. INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI……………………………………………………€    25.232,00 
 
2. CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE………………………………………………€     2.700,00 
 
3. ANIMAZIONE E TEMPO LIBERO ……………………………………………………….€        400,00                                                          
 
4. FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO…………………………………………………..€    3.000,00                                       
 

TOTALE SPESE                                                                                                        €      31.332,00 
 
SPESA A CARICO DEL COMUNE                                                                               €      31.332,00 
 

RECUPERO AFFITTO NISIDA ……………………………………………………………….   €    9.000,00 
PIU’ SPESE CONDOMINIALI ……………………………………………………………………€   3.000,00 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 10 in data  25.5.2012 

 

 
 

OGGETTO :   Approvazione del piano dei servizi socio assistenziali per l’anno 
2012. 
 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   25.5.2012  
  
 

                                                                  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 € 31.332,00 viene impegnata sugli interventi del 
bilancio triennale 2012/2014 come appresso indicati 

 

€         3.000,00 Intervento  1.10.04.02 Bilancio  2012 
€       25.232,00 Intervento  1.10.04.03 Bilancio  2012 
€         3.100,00 Intervento  1.10.04.05 Bilancio  2012 

 
Mese lì  25.5.2012 
     

                                    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   31/05/2012                   
 
Mese, lì   31/05/2012                                                                               
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  31/05/2012 
                                                                                                      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) 
 
 

 
 
  
  
 


