
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 15 del 31.05.2021 

 

OGGETTO: MODIFICA  AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

SEMPLIFICATO ANNO 2021-2023.          

 

L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di maggio alle ore 18.30, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI      

 

Cognome e Nome P/A 

1. SAMBRICI CESARE P 

2. BENINI GIOVANNA P 

3. GRAZ MARIACATERINA P 

4. TAMENI LUISA A 

5. RONCHI DAVIDE P 

6. SAMBRICI DANIELE P 

7. ZORZI MARCO P 

8. MANGANO LORENZO P 

9. BERTACCHINI SIMONA A 

10. CASCONE ALFONSO P 

11. ROSSI LUCA P 

 

PRESENTI     9    ASSENTI      2 

 

 

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 

epigrafe. 
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OGGETTO: MODIFICA  AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

SEMPLIFICATO ANNO 2021-2023.          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  31.05.2021   

   

 

 Il Responsabile dell’Area 

Amm.vo-Contabile  

F.to Nadia Pedersoli 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

ü la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

ü l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

ü ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li  31.05.2021    

   

 

 La Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Nadia Pedersoli 
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OGGETTO: MODIFICA  AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

SEMPLIFICATO ANNO 2021-2023.          

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.g. sono quelli che 

risultano dalla registrazione della seduta su file audio-video, agli atti del Comune. 

 

*************** 

 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Benini Giovanna, la quale relaziona sull’argomento 

comunicando che la Consigliera Bertacchini Simona aveva rilevato una non correttezza/non 

chiarezza su un punto e quindi si è ritenuto di modificare lo scritto del programma 3 – Interventi per 

gli anziani di cui alla pag. 22 della Nota Integrativa del DUP.  

L’Assessore legge quindi il punto da modificare. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 7 del 02.04.2021 si è approvata la Nota di 

aggiornamento al DUP 2021/2023; 

 

DATO ATTO che l’Avvocato Simona Bertacchini, capogruppo di minoranza, durante la 

discussione dell’argomento, ha sollevato la necessità di meglio specificare la descrizione del 

programma 3 - Interventi per gli anziani, pag. 22 della Nota integrativa al DUP; 

 

RITENUTO di provvedere a riscrivere il testo del programma 3 - Interventi per gli anziani, pag. 22 

della Nota integrativa al DUP, inserendo le correzioni al testo vigente qui di seguito meglio 

evidenziate con il sottolineato:  

“L’Amministrazione Comunale intende continuare ad operare in accordo con le Associazioni 

Sindacali dei Pensionati presenti sul territorio e con le Associazioni “La Roda” e “La Roda de 

Scorta”, previa individuazione degli interventi più opportuni da attuarsi con:  

- Accordo sindacale per prevenire il disagio socio economico partecipando alla spesa 

sanitaria, del riscaldamento e di imposizione fiscale di pertinenza comunale;  

- Convenzione con l’Associazione locale “La Roda de scorta” con lo scopo di valorizzarne il 

ruolo di socializzazione e integrazione degli anziani, sia con attività ricreative che con 

percorsi di formazione specifici e prevenzione del disagio;  

- Convenzione con l’Associazione locale “La Roda” con lo scopo di promuovere e 

valorizzare le iniziative culturali e di recupero della memoria storica locale;  

- Favorire l’integrazione sociale dell’anziano promuovendo azioni che limitino l’isolamento e 

la solitudine;  

- Favorire azioni che possano prevenire il disagio socio economico tramite erogazione di 

contributi su base ISEE;  

- Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a 

favorire il permanere dell’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a 

lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare;  

- Sostenere le associazioni di volontariato, dando atto che le modifiche sono inserite 

sottolineate”; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

rilasciato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 
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DELIBERA 

 

1) Di modificare lo scritto del programma 3 - Interventi per gli anziani (testo vigente allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale) pag. 22 della Nota integrativa al DUP, nel 

modo seguente:  

“L’Amministrazione Comunale intende continuare ad operare in accordo con le Associazioni 

Sindacali dei Pensionati presenti sul territorio e con le Associazioni “La Roda” e “La Roda de 

Scorta”, previa individuazione degli interventi più opportuni da attuarsi con:  

- Accordo sindacale per prevenire il disagio socio economico partecipando alla spesa 

sanitaria, del riscaldamento e di imposizione fiscale di pertinenza comunale;  

- Convenzione con l’Associazione locale “La Roda de scorta” con lo scopo di 

valorizzarne il ruolo di socializzazione e integrazione degli anziani, sia con attività 

ricreative che con percorsi di formazione specifici e prevenzione del disagio;  

- Convenzione con l’Associazione locale “La Roda” con lo scopo di promuovere e 

valorizzare le iniziative culturali e di recupero della memoria storica locale;  

- Favorire l’integrazione sociale dell’anziano promuovendo azioni che limitino 

l’isolamento e la solitudine;  

- Favorire azioni che possano prevenire il disagio socio economico tramite erogazione di 

contributi su base ISEE;  

- Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a 

favorire il permanere dell’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a 

lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare;  

- Sostenere le associazioni di volontariato, dando atto che le modifiche sono inserite 

sottolineate”; 

 

2) Di modificare e integrare il testo della Nota integrativa al DUP approvate con delibera 

consiliare n. 7 del 02.04.2021 con il nuovo testo del programma 3 - Interventi per gli anziani, 

così come riportato al punto 1 del presente deliberato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  

  .  .     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl. 

 

 

Il MESSO COMUNALE 

 F.to FAUSTI LAURA 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data      decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Caino,  

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI   

  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI  

 

L’Amministrazione Comunale intende continuare ad operare in accordo con le 

Associazioni Sindacali dei Pensionati presenti sul territorio e con le Associazioni “La 

Roda” e “La Roda de Scorta”, previa individuazione degli interventi più opportuni da 

attuarsi con:  

- Accordo sindacale per prevenire il disagio socio economico partecipando alla 

spesa sanitaria, del riscaldamento e di imposizione fiscale di pertinenza 

comunale;  

- Convenzione con l’Associazione locale “La Roda de scorta” con lo scopo di 

valorizzarne il ruolo di socializzazione e integrazione degli anziani, sia con 

attività ricreative che con percorsi di formazione specifici e prevenzione del 

disagio;  

- Convenzione con l’Associazione locale “La Roda” con lo scopo di promuovere 

e valorizzare le iniziative culturali e di recupero della memoria storica locale;  

- Favorire l’integrazione sociale dell’anziano promuovendo azioni che limitino 

l’isolamento e la solitudine;  

- Favorire azioni che possano prevenire il disagio socio economico tramite 

erogazione di contributi su base ISEE;  

- Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) 

idonei a favorire il permanere dell’anziano parzialmente o totalmente non 

autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque 

in ambiente domiciliare;  

- Sostenere le associazioni di volontariato, dando atto che le modifiche sono 

inserite sottolineate. 

 


