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COMUNE DI CARPIGNANO SESIA 

(PROVINCIA DI NOVARA) 
 

 
VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL  29/12/2016 

 

 

OGGETTO: 

CONSORZIO C.I.S.A. 24 - SCADENZA CONVENZIONE AL 23/04/2017 - 

NON ADESIONE ALLA PROROGA DI 20 ANNI PREVISTA 

DALL'ART. 4 DELLA STESSA CONVENZIONE.  
 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

  

 All’appello risultano: 
 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MAIO Giuseppe - Presidente Sì 

2. GALDINI Mario - Vice Sindaco Sì 

3. PESCIO Michele - Consigliere Sì 

4. BERNASCONE Maria Grazia - Consigliere Sì 

5. TOSI Giuseppe - Consigliere Sì 

6. UBEZIO Elisa - Consigliere Sì 

7. BENEDETTI Alberto - Consigliere Giust. 

8. MASSARA Christian - Consigliere Sì 

9. GOZZI Guido - Consigliere Sì 

10. RIBOLDAZZI Maria Ausilia - Consigliere Sì 

11. GRIGNOLA Piero - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Piazza il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAIO Giuseppe nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: 

CONSORZIO C.I.S.A. 24 - SCADENZA CONVENZIONE AL 23/04/2017 - 

NON ADESIONE ALLA PROROGA DI 20 ANNI PREVISTA 

DALL'ART. 4 DELLA STESSA CONVENZIONE. 
 

 

Il sottoscritto, Dr.ssa Lucia Piazza, il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime 

parere favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Carpignano Sesia, 23/12/2016 

           Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                        F.to Dr.ssa Lucia Piazza 
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DELIBERAZIONE C.C. N.  20 DEL 29/12/2016  

OGGETTO:CONSORZIO C.I.S.A. 24 - SCADENZA CONVENZIONE AL 23/04/2017 - 

NON ADESIONE ALLA PROROGA DI 20 ANNI PREVISTA DALL'ART. 4 DELLA 

STESSA CONVENZIONE.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 18.03.1997 si aderiva alla 

costituzione del Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali (CISA 24); 

- con la stessa deliberazione si approvava la convenzione per la formazione del 

Consorzio Intercomunale servizi socio-assistenziali (CISA24) e lo Statuto; 

- la convenzione per la formazione del Consorzio Intercomunale servizi socio-

assistenziali veniva sottoscritta dai comuni aderenti in data 24.04.1997, 

 

Visto che l’art. 6 dello Statuto del Consorzio CISA24 – Durata, scioglimento, recesso, 

ammissione di nuovi Enti – prevede “La durata del Consorzio, lo scioglimento, il recesso e 

l’ammissione di nuovi Enti sono disciplinati dagli articoli 4,5,6 e 7 della convenzione; 

 

Visto l’art. 4 della Convenzione – Durata del Consorzio – prevede “Gli enti stipulanti 

convengono che il Consorzio ha durata di anni 20, con possibilità di proroga”; 

 

Dato atto che il Consorzio è quindi in scadenza al prossimo 23.04.2017, 

 

Valutato che, a seguito di ripetuti casi di assistenza sociale che si sono presentati sul territorio 

comunale, il Consorzio CISA 24 si è dimostrato uno strumento non più idoneo a  risolvere  i 

problemi e le attuali esigenze degli abitanti,  

 

Considerato che a fronte di tali carenze, comunque i costi di gestione di detto Consorzio si 

sono mantenuti ad alti livelli e la quota di partecipazione (€ 43,00 ad abitante) alle spese 

risulta di gravare in modo consistente nel bilancio comunale, 

 

Ritenuto per tali ragioni di non ricorrere alla formula del “recesso” dalla convenzione del 

Consorzio, di cui all'art. 5 della stessa, bensì semplicemente di “non partecipare alla eventuale 

proroga” del Consorzio CISA 24 a far data dal 24.04.2017,   

 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo in ordine 

alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs 267/2000; 

 

Udito l'intervento del consigliere di minoranza Gozzi per rivolgere una dichiarazione di voto 

contrario alla proposta di deliberazione, il cui testo viene letto e consegnato al segretario 

comunale per allegarlo al presente verbale sotto la lettera A), 

 

Udito il discorso di risposta del Sindaco secondo il quale sembra che parte di codesta 

minoranza non abbia seguito tutti i passaggi messi in atto da questa Amministrazione, 

l'argomento è stato affrontato in maniera molto aperta; ripete che il CISA non ha dato 

soluzioni adeguate ai problemi dei cittadini e ha provocato numerosi interventi da parte di 

questo Comune, anzi le sue manchevolezze hanno causato ulteriori spese a carico del 

bilancio comunale (si ricordi il caso dei morosi incolpevoli degli alloggi ATC, o il caso di 

richiesta di integrazione economica della retta di ricovero di un anziano, o il caso di richiesta 

di aiuto per disagio abitativo, ecc...); ritiene che tergiversando ulteriormente si perdano  

risorse comunali a fronte di risposte non adeguate; questo comune ha sempre pagato le quote 
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di partecipazione al consorzio a differenza di altri comuni che invece non sono in regola con 

i pagamenti; trattasi di una decisione di “non rinnovo alla partecipazione del CISA” e poiché 

il Comune non aveva conferito personale al Consorzio, non dovrà di conseguenza riassumere 

detto personale; sono stati presi perciò contatti con l'amministrazione del consorzio CASA in 

quanto si è constatato che  a fronte di una minore spesa di € 11,50 ad abitante vengono resi 

più servizi socio-assistenziali. Inoltre  sono stati presi contatti anche con l'Assessore 

Regionale Ferrari che ha confermato la deroga già concessa al consorzio CASA sino a tutto 

il 2018, nonostante il numero dei consorzi debba diminuire anche a fronte dell'intenzione 

regionale di istituire le Unità socio sanitarie locali. 

 

 

Interviene consigliere Riboldazzi per chiedere che si evidenzi il fatto che questo Comune 

non ha conferito a suo tempo personale al CISA, per cui non dovrà riassumere personale in 

pianta organica,  questa decisione non comporta oneri sia a livello pecuniario che di 

personale   

 

al termine della discussione il Presidente chiama al voto  

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Gozzi),  astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 

10 consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto della scadenza del consorzio CISA24 al 23.04.2017 salvo eventuale proroga 

ancora da valutarsi,  

2) per le motivazione espresse in premessa, di esprimere la volontà di non partecipare alla 

proroga della  convenzione per la formazione del Consorzio Intercomunale Servizi Socio-

Assistenziali (CISA24) a far data dal 24.04.2017, 

3) di dare preventiva comunicazione di questa decisione all'Amministrazione del CISA24. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.TO IL PRESIDENTE 

Dr. Giuseppe Maio 

 

F.TO IL CONSIGLIERE ANZIANO 

                         Mario Galdini 

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Lucia Piazza 
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. Lì, 18/01/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Lucia Piazza 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Il presente verbale è pubblicato, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,  per 15 giorni 

all’albo pretorio on-line a decorrere dal 18/01/2017 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr.ssa Lucia Piazza 

_________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267,  trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione on-line avvenuta il 18/01/2017 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr.ssa Lucia Piazza 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

         

               

 

 

 

 

 

 


