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Verbale della Assemblea consortile del giorno 25 novembre 2008 
 

Alle ore 09.30 del giorno 25 del mese di novembre 2008 , nei locali della Fondazione Il Sole a 
Grosseto  convocata dal Presidente del Consiglio d Amministrazione, si è riunita l’Assemblea 
Consortile, per discutere il seguente O.d.G. 
 
 

1. Tagli del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali  
2. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Sindaci o loro delegati dei comuni di, 
GROSSETO, con delega del Sindaco l’Assessore Lucia Matergi    
SCANSANO, Sindaco Marzio Flavio Morini 
CAMPAGNATICO Sindaco Fabrizio Tistarelli 
ROCCASTRADA Sindaco Leonardo Marras  
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, Assessore 
CIVITELLA PAGANICO, Sindaco Paolo Fratini  
 
E’ presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione del COeSO 
Assiste alla riunione il Direttore aziendale Dott. Fabrizio Boldrini.  
 
L’Assessore Lucia Matergi, in assenza del Sindaco di Castiglione della Pescaia assume la 
presidenza e constata la validità dell’Assemblea, chiama a fungere da Segretario il Direttore 
Fabrizio Boldrini con la collaborazione della Sig.ra Stefania Mazzi dipendente del COeSO e la 
invita a predisporre il ruolo delle presenze da far sottoscrivere agli interessati. 
 
Sul primo punto all’odg relativo al taglio al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, l’Assessore da 
la parola al Presidente del CdA, che riassume la situazione a seguito del taglio fa presente che 
insieme al Direttore sono state elaborate una serie di ipotesi per arginare la perdita. 
Il Direttore prende la parola precisando che i tagli effettuati per il 2008 e 2009 sono circa € 800.000, 
precisa inoltre che non sarà possibile fare dei tagli sostanziali per l’anno in corso, in quatno sono 
soldi già spesi o già impegnati. Illustra, così, la tabella elaborata sulle ipotesi di dove sarà 
necessario effettuare eventuali tagli. 
 
Si apre ampia discussione in cui il Sindaco di Scansano, prende la parola e fa presente che per 
quanto lo riguarda ricapitalizzare i tagli non sarà semplice, perché il Governo ancora non ha dato 
certezza sui trasferimenti che invierà ai Comuni, quindi chiede la possibilità  di verificare il proprio 
bilancio per dare una risposta più precisa. Dello stesso parere è il Sindaco di Campagnatico.  
 
L’assessore Matergi fa presente che anche per il Comune di Grosseto, non è una situazione 
“favorevole” ma sottolinea la drammaticità del momento e le conseguenze che porteranno ad una 
situazione che accentuerà ulteriormente fenomeni di marginalità e di disagio. 
 
Il Direttore quindi chiede ai Comuni di scegliere se  chiudere il Bilancio in disavanzo o fare un 
operazione contabile che presenta e che permetterebbe di chiudere il Bilancio 2008 in attivo, 
Specifica però che comunque sia il problema si porrebbe nel 2009.  
Continua e  proietta i conteggi fatti sull’eventuale trasferimento che i Comuni dovrebbero erogare  
nell’ipotesi  in cui decidessero di reintegrare il taglio effettuato dal Governo. 
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Prende la parola il Sindaco Marras, il quale ragionando sui conti esposti, pone una domanda, nel 
caso che andassimo in disavanzo a livello politico dove si andrebbe? Quindi fa la proposta di andare 
in disavanzo per l’anno 2008, consapevoli del fatto che gli amministratori andranno incontro a 
sanzioni in base alle norme del codice civile, reintegrare proprio perché per i comuni sarà più facile 
reintegrare quest’anno rispetto all’anno prossimo.  
 
Il Direttore e il Presidente chiedono ai Sindaci che diano risposta: 

1. se il 2008 dovrà chiudere in disavanzo 
2. come intendono procedere per il 2009  

 
 
I Sindaci all’unanimità, decidono di chiedere al Presidente dell’Assemblea di convocare 
l’assemblea consortile per il giorno 15 dicembre alle ore 09.00 
 
 
 
Il  Presidente         Il Segretario 
(Dott.ssa Lucia Matergi)            (Dott. Fabrizio Boldrini) 
 
 
 
 


