Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
CC N. 43

Data: 22/07/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE":
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PIANO PROGRAMMA ANNUALE

L’anno duemiladiciannove addì 22 del mese di luglio alle ore 21:00, in seguito ad
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta
straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il
Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GHILARDI GIACOMO

Pres

Si

ROCCARO DAVIDE

LEGA

Si

TREZZI SIRIA

P.D.

No

RAHO MARIA CONCETTA

LEGA

Si

GHEZZI LUCA

P.D.

Si

BERTO MARCO PAOLO

LEGA

Si

CATANIA ANDREA

P.D.

Si

ZINESI MAURIZIO

M.5 S.

Si

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

Si

DUCA GIANFRANCA

C.B. CIVICA

Si

TARANTOLA MARCO

P.D.

Si

SEGGIO GIUSEPPE

L.C. L.T.C.

Si

CALABRIA DANIELE

P.D.

Si

DAMBRA SCELZA

L.C. L.T.C.

Si

MERONI AUGUSTO

LEGA

Si

SALMI CATIA

L.C. L.T.C.

Si

DAINO ROSARIO

LEGA

Si

DI LAURO ANGELO

F.I.

No

BOGNANNI SILVANA

LEGA

Si

CIOTOLA CARLO

F.I.

Si

MODENA FILIPPO

LEGA

Si

MALAVOLTA RICCARDO

N.C.I.

Si

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA

Si

VAVASSORI LUIGI ANDREA

M.5 S.

Si

PAPINI LUCA

LEGA

Si

Componenti presenti n. 23.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale
intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE":
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PIANO PROGRAMMA ANNUALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista e fatta propria la relazione del Responsabile del Procedimento redatta in data 14 giugno 2019
parte integrante del presente atto e che viene riportata integralmente:
Il 2019 è il quinto anno di attività di IPIS, che rappresenta ormai una realtà di
gestione di servizi alla persona consolidata, stabile e riconosciuta oltre che in
continuo sviluppo.
I servizi che IPIS gestisce per il Comune di Cinisello Balsamo sono i seguenti:
-

Asilo nido Raggio di Sole
Asilo nido La Trottola
Spazio "Gioco ma non solo"
Servizio Affidi
Servizio Penale minorile
Servizio Misure di protezione giuridica
Servizio Spazio Neutro
Trasporti disabili
Servizio Mediazione linguistica
Servizio educativo assistenza scolastica
Assistenza domiciliare anziani e disabili (SAD)
Assistenza domiciliare minori (ADM)
Centro diurno disabili (CDD).

Si precisa che la predisposizione di un bilancio per centri di costo consente una
lettura dettagliata dei costi sostenuti per ogni singolo servizio.
A livello generale, analizzando il bilancio dell’Azienda, è possibile evincere dal
conto economico i seguenti principali dati:
ESERCIZIO 2019
TOTALE RICAVI: 11.950.317,25
TOTALE COSTI: 11.889.796,84
ESERCIZIO 2020
TOTALE RICAVI: 11.857.728,52
TOTALE COSTI: 11.795.253,01
ESERCIZIO 2021
TOTALE RICAVI: 11.874.888,33
TOTALE COSTI: 11.825.352,09
Come descritto nel Piano Programma Annuale e nella Nota del Direttore, le
spese dei servizi per l’anno 2019 registrano un aumento complessivo del

5,25% rispetto al preventivo 2018. Questo dato di aumento delle spese è frutto
soprattutto delle variazioni interne ai singoli servizi.
Il 2019 presenta un leggero aumento della spesa per il servizio di protezione
giuridica, che si occupa di garantire la qualità di vita delle persone prive, in
tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita
quotidiana, come previsto dalla legge n. 6/2004,
nonché delle altre misure di protezione giuridica delle persone fragili.
Si evidenzia, inoltre, un incremento della spesa per l’ufficio penale minorile che
predispone interventi a favore dei minori soggetti a provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria penale e delle loro famiglie.
Tali aumenti sono dovuti al sempre maggior numero di utenti che accedono ai
servizi in quanto necessitano di tali supporti.
Emerge, infine, che la gestione dei sei CDD ossia la gestione di strutture
caratterizzate da una notevole complessità organizzativa e gestionale, che
incide nella misura del 32% sul gestito dell’azienda, presenta dati per lo più in
linea con lo scorso anno.
Da un punto di vista della qualità dei servizi, gli uffici comunali hanno
monitorato l’andamento, registrando complessivamente un buon livello
complessivo: non si registrano segnalazioni negative rilevanti ed i risultati delle
customer satisfaction, laddove realizzate, si mostrano tendenzialmente in linea
con analoghi servizi gestiti in economia.
Nel corso del 2019 proseguirà lo stretto regime di collaborazione tra i Comuni
dell'Ambito Territoriale e l'Ufficio di Piano, la cui attività amministrativa è
affidata ad IPIS, per la gestione dei progetti connessi al Piano di Zona che
vedono il nostro Comune nel ruolo di capofila.
Le risorse economiche relative ai servizi e alle attività affidate ad IPIS dal nostro
Comune trovano totalmente allocazione nel bilancio di previsione 2019.
Per quanto riguarda l’impegno formativo del corrente anno IPIS si concentrerà
su quanto segue:
- percorsi specifici relativi alle novità normative in tema di privacy e della
trasparenza amministrativa, anticorruzione ed alle procedure di appalto;
- eventi formativi specifici sul tema degli appalti e della gestione manageriale;
- formazione sulle figure operative quali gli educatori dei CDD e dei Nidi.
- ricerca di fondi esterni alle fonti tradizionali di finanziamento (fund raising).
Tale forma di ricerca fondi assume sempre più importanza soprattutto in un
periodo di crisi come l’attuale. Tali risorse non sono ovviamente sostitutive dei
finanziamenti pubblici sui servizi rivolti alle gravi marginalità, bensì
costituiscono un’opportunità concreta di investire in termini di innovazione e
sviluppo di nuovi servizi.
L’Azienda, per l’anno 2019, ispira la sua azione al consolidamento di un
sistema integrato di forte connessione e collaborazione con i Comuni e di
produttiva partnership con il privato sociale.
Sulla base delle suddette premesse si propone di approvare il bilancio di

previsione 2019 ed il piano programma annuale di Insieme Per Il Sociale.
14/06/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AFFARI GENERALI E AUDIT

Dr. Maurizio Anzaldi

PREMESSO CHE:
Il Comune di Cinisello Balsamo, con i Comuni di Bresso, Cormano e Cusano
Milanino, ha costituito, ai sensi dell’art. 114, del D.Lgs. 267/2000, l’azienda
speciale consortile “Insieme per il Sociale”, per garantire la gestione associata
di servizi sociali, assistenziali, educativi, socio-sanitari.
Nel corso degli anni si sono via via incrementate le attività di IPIS ed il numero
di servizi ed unità di offerta gestiti.
I servizi che IPIS attualmente gestisce per il Comune di Cinisello Balsamo sono i
seguenti:
- Asilo nido Raggio di Sole
- Asilo nido La Trottola
- Spazio "Gioco ma non solo"
- Servizio Affidi
- Servizio Penale minorile
- Servizio Misure di protezione giuridica
- Servizio Spazio Neutro
- Trasporti disabili
- Servizio Mediazione linguistica
- Servizio educativo assistenza scolastica
- Assistenza domiciliare anziani e disabili (SAD)
- Assistenza domiciliare minori (ADM)
- Centro diurno disabili (CDD).
Nel 2014 l'azienda ha avviato il suo primo anno di gestione e l'anno seguente,
a seguito della delibera di CC n. 49/2015 che approvava il bilancio di previsione
2015 e il piano programma 2015, ha previsto la gestione associata di ulteriori
servizi quali, ad esempio, il Servizio Affidi, la Mediazione linguistico culturale
nelle scuole, lo Sportello informazione e orientamento per cittadini stranieri, il
Servizio Misure di Protezione Giuridica, il Servizio Penale Minorile, il Servizio
Trasporti persone fragili, oltre ad attività connesse a progettazioni di Ambito o
finanziamenti regionali (progetti area disabilità, Misura B2 – Buoni Fragilità di
cui alla DGR 2883/2014, Progetto conciliazione, Sportello badanti familiari).
Nel corso del 2016 si è puntato a valorizzare il ruolo dell’azienda gestendo i
servizi in favore della domiciliarità (anziani, disabili e minori) e del servizio
assistenza scolastica. Il Comune di Cinisello Balsamo ha, inoltre, affidato ad
“Insieme per il Sociale” la gestione dell'asilo nido “La Trottola”.
Il 2017 è stato per
affidamento è stato
Comunale.
Nel 2018 il Comune
Consortile “Insieme

lo più dedicato alla messa a sistema dei servizi il cui
deliberato negli anni precedenti da parte del Consiglio
di Cinisello Balsamo non ha affidato all’Azienda Speciale
per il Sociale (IPIS)” ulteriori servizi oltre a quelli

precedentemente affidati tramite appositi atti di Consiglio Comunale.
Nel corso del 2019 proseguirà lo stretto regime di collaborazione tra i Comuni
dell'Ambito Territoriale e l'Ufficio di Piano, la cui attività amministrativa è
affidata ad IPIS, per la gestione dei progetti connessi al Piano di Zona che
vedono il nostro Comune nel ruolo di capofila.
Si propone quindi l’approvazione del Bilancio di previsione 2019 e del relativo
Piano Programma Annuale di “Insieme per il Sociale”, allegati parte integrante
del presente atto.
VISTI:
·
La relazione del Responsabile del Procedimento allegata al presente
atto
·
Lo Statuto Comunale;
·
Lo Statuto di IPIS
·
L'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
·
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 19/03/2019 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
·
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.23 del 28/03/2019 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019 - 2021 e relativi
allegati”;
·
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 18/04/2019 di
approvazione del Peg 2019/2021;
Con voti espressi come da allegato Report 1

DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa, di approvare il Bilancio di Previsione 2019 e il
Piano Programma annuale dell’azienda speciale consortile “Insieme per il
Sociale”, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Successivamente
D ELI BERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Sono presenti all'appello 20 Consiglieri; 3 entrano nel corso della seduta.
In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in
oggetto.
L'Assessore De Cicco illustra l'argomento. Si apre una discussione (omissis,
trascrizione allegata al presente atto).
Il Presidente apre poi la fase delle dichiarazioni di voto sull'intero atto. La
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale
della seduta.
Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto (Azienda Speciale
Consortile "Insieme per il Sociale": bilancio di previsione 2019 e piano programma
annuale) e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0005):
Componenti presenti:

n.23

Votanti:

n.16

Voti favorevoli:

n.16

Voti contrari:
Astenuti:
Tarantola, Zinesi

n.00
n.07

Bartolomeo,

Calabria,

Catania,

Duca,

Ghezzi,

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.
Il Presidente mette poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0006):
Componenti presenti:

n.23

Votanti:

n.17

Voti favorevoli:

n.17

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.06

Il Presidente, in base al
immediatamente eseguibile.

Bartolomeo, Calabria, Catania, Duca, Ghezzi, Tarantola
risultato della

votazione,

dichiara

la

deliberazione

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

