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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                  PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                        N. 05 del Reg. 
 Fascicolo II.1.1

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2010.
                  

L’anno duemiladieci addì sei del mese di aprile alle ore 20.30, nella Sede Comunale, in sessione 
ordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 1
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 8
LOMBARDINI SILVANA 2
TARABINI DAVIDE 9
CURRI RAFFAELE 10
DEL GROSSO EMANUELA 11

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

                                                                                   

Il Segretario Comunale
Deliberazione n.05 in data 06.04.2010



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2010.

L’Assessore Pasini Roberta illustra il punto all’ordine del giorno e la relativa proposta deliberativa.

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Del Grosso Emanuela la quale chiede:
• le motivazioni dell’aumento di spesa di Euro 23.800,00 rispetto all’anno precedente;
• in merito allo stanziamento di Euro 500,00 per il servizio civile che ritiene sia un importo stimato;
• in merito allo stanziamento di Euro 10.500,00 spese per edifici socio assistenziali: quali interventi sono 

previsti;
• in merito allo stanziamento di Euro 3.000,00 Sportello Affitti;
• maggiori informazioni sul Progetto “Idee fuori dal Comune”.

L’Assessore Pasini Roberta risponde:
• L’aumento è dovuto per la maggior parte, pari ad Euro 22.000,00, per il servizio di assistenza ai minori. 

Vi sono delle notevoli spese in più in questo settore per spese di affidamento minori. Fortunatamente in 
base al principio di solidarietà, la spesa viene ripartita a livello comprensoriale, altrimenti  il singolo  
Comune non  avrebbe potuto sopportarla; 

• Servizio  Civile:  la  cifra  è  stata  messa  per  aprire  il  capitolo  di  spesa  in  attesa  degli  sviluppi  della 
domanda;

• Le spese per edifici sono quelli per i Centri Diurni, e per il Polifunzionale;
• Sportello affitti: è un fondo finanziato dalla Regione Lombardia;
• Progetto  “Fuori  dal  Comune”:  è  finalizzato  a  creare  un  Consiglio  Comunale  dei  giovani  ed  è  un 

esperimento di educazione civica.

Il Sindaco interviene affermando che Prata Camportaccio è il secondo Comune, dopo Chiavenna, che paga di 
più in quanto i parametri sono due:

• popolazione;
• vicinanza a Chiavenna, sede dei servizi.

Questa Amministrazione Comunale  non si tira indietro in quanto il principio di solidarietà da un aiuto ai vari  
Comuni. Anche se oggi il nostro Ente non ha bisogno, domani potrebbe averne.

Il Consigliere Del Grosso Emanuela chiede se questo aumento degli affidamenti di minori è il sintomo di un 
degrado del tessuto sociale.

L’Assessore  Pasini  Roberta  ritiene  che  vi  sono  in  Valchiavenna,  ma  anche  nel  nostro  comune,  delle  
situazioni da tenere sotto controllo che sono in aumento. Oltre che a situazioni di disagio, stanno emergendo 
anche casi di nuova povertà su cui sta lavorando in particolare la Caritas.

Il Consigliere Tarabini Davide esprime apprezzamento per la relazione. Condivide in particolare il Progetto  
“Idee fuori dal Comune” che deve essere sostenuto al di là dei finanziamenti,  al  fine di promuovere ed 
estendere l’educazione civica.
Preannuncia  il  voto  di  astensione  del  proprio  Gruppo,  in  quanto  si  attende  di  vedere  lo  sviluppo  del 
Programma in Progetti concreti che, se condivisi, avranno il loro appoggio.
Fa  presente,  come  annunciato  in  passato  dall’ex  Consigliere  dott.  Chirico,  che  verrà  proposto 
all’Amministrazione Comunale,  lo  svolgimento  di  un corso di  educazione alla  salute per  il  quale viene  
chiesto il patrocinio del Comune.

Indi, esaurita la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Segretario Comunale



Visto il Piano Finanziario relativo agli interventi socio-assistenziali previsti per l’anno 2010 (Allegato A), 
per  una spesa di  totali  €   120.197,00,  e  della  Relazione illustrativa  (Allegato  B)  inerente  l’attività  del 
Comune programmata in campo socio-assitenziale per l’anno 2010, in ottemperanza, tra l’altro, a quanto 
disposto dalla L.R.n.3/2008 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge n.328 del 08.11.2000 avente ad oggetto: “Legge quadro per la realizzazione del sistema  
integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la L.R.n.3 del 12.03.2008 e successive modificazioni, avente ad oggetto: “Governo della rete degli  
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.42 – 2 comma - lettera b) del Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal competente Responsabile del  
Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000;

CON voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano, su n.11 Presenti, di cui 8 votanti e 3 astenuti (Tarabini  
Davide, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela)

DELIBERA

1. DI APPROVARE il  Piano Socio  Assistenziale  per  l'anno 2010,  così  come  risultante  dagli  allegati 
prospetti (Allegati A e B) facenti parte integrante del presente atto.

2. DI DARE ATTO che la spesa di totali  € 120.197,00 è a carico dei relativi interventi del Bilancio di 
Previsione – esercizio finanziario 2010.

3. DI  DARE  ATTO  che  all’assunzione  dei  provvedimenti  finalizzati  all’attuazione  del  presente 
programma  provvederanno la  Giunta  Comunale  ed  il  Responsabile  del  Servizio  in  conformità  alle  
competenze ad essi attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Lgs.n.267/2000. 

INDI  il  Presidente,  considerata l'urgenza di provvedere, propone  di  dichiarare  la  presente deliberazione 
immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA  l'urgenza  di  provvedere,  per  procedere  agli  adempimenti  successivi  e  conseguenti  
all’adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

CON voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano, su n.11 Presenti, di cui 8 votanti e 3 astenuti (Tarabini  
Davide, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela)

D E L I B E R A

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/Piano socio-assistenziale      



Allegato A) delibera C.C.n.05 del 06.04.2010

PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE 2010 - IMPEGNI DI SPESA
DESCRIZIONE INTERVENTI Importo (€)

Interventi assistenziali a favore di invalidi 1.500,00

Sostegno progetti educativi extra scolastici 5.600,00

Gestione integrata socio-assistenziale C.M.V. 94.227,00

Concorso spese per mutuo “Casa di Riposo Città di Chiavenna” 2.670,00

Assistenza indigenti Casa di Riposo 500,00

Iniziative a favore degli anziani 1.000,00

Spese edifici servizi sociali (illuminazione, riscaldamento, manutenzione,…) 10.500,00

Spese pratiche prestazioni sociali agevolate 200,00

Concorso spese Sportello affitti 3.000,00

Servizio Civile Comunale 500,00

Sostegno progetti per formazione lavoro 500,00

TOTALE SPESA 120.197,00

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.05 del 06.04.2010

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  PIANO  SOCIO-ASSISTENZIALE  -  ANNO 
2010.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO/CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 31.03.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                        F.to: Gianoli rag. Anna
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IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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