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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 14/2009 del 25 novembre 2009  

 
Il giorno di mercoledì 25 novembre 2009, alle ore 15,00 presso la sede amministrativa di Via 

Beatrice d’Este, 28 in Rho, convocati con avviso scritto dal presidente, i signori consiglieri si 
sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 
Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo. 

Alla seduta odierna risultano presenti: 
 

Primo Mauri     Presidente 

Matteo Fiore    Consigliere 
Claudio Croci                   Consigliere 

Walter Fossati   Consiglieri 
Maria Turconi    Consigliere 

 
Guido Ciceri    Direttore del Consorzio 

  
Componenti presenti:  5 

Componenti assenti:    /     
 

Il presidente, riscontrata la validità dell’adunanza ed il numero legale per poter deliberare 
validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall’ordine 

del giorno. 

 
 

DELIBERAZIONE N. 84 Approvazione convenzione gestione attività 

Legge 40 
 

 

Il direttore illustra l’argomento dando atto che l’approvazione del piano operativo Legge 40, 
relativo ad interventi per l’integrazione culturale di cittadini stranieri, rientra tra le funzioni 

trasferite in merito alla gestione del piano sociale di zona; pertanto informa che il tavolo delle 
politiche sociali nella seduta del 16/10/2009 ha approvato nei contenuti il citato piano operativo 

che risulta in assoluta continuità con i progetti e gli interventi realizzati nell’anno 2008. Essi 
consistono in interventi di mediazione culturale e laboratori realizzati all’interno delle scuole 

dell’ambito, con un livello di gestione centralizzato a livello di ambito. La realizzazione del 

progetto risulta inoltre dettagliatamente definita nel piano di zona 2009-2012 tanto negli 
obiettivi che negli importi di spesa.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore; 

 Esaminato il piano operativo L. 40 per l’anno 2009-2010 e le convenzioni da stipularsi 

con i soggetti gestori; 
 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il piano operativo L. 40 per l’anno 2009-2010 dando mandato al direttore 
per l’attuazione degli interventi connessi; 

2. di affidare mediante convenzione la gestione delle attività previste dal piano operativo 
per il periodo ottobre 2009/ottobre 2010 rispettivamente a:  
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a. Coop. Intrecci di Rho (MI) Via Madonna, 67 P.IVA 03988900969 per un importo 

pari a € 38.900,00 iva compresa 

b. Associazione A.me.lin.c. di Milano via Costanza Arconati, 16 P.IVA 05393630966 
per un importo pari a € 7.600,00 iva compresa 

c. Come evidenziato nel verbale del tavolo di coordinamento dei referenti comunali 
riunitosi in data 22/10/2009 

 

3. di dare atto che si prevede una spesa totale pari a € 46.500,00 
 

 

DELIBERAZIONE N. 85 Approvazione convenzione gestione attività 
Legge 45 

 
Il direttore illustra l’argomento del piano operativo Legge 45 relativo alla promozione di un’area 

di prevenzione al disagio, ai consumi e agli abusi di sostanze, finalizzata al sostegno di 

interventi educativi di strada e in continuità con i progetti di prevenzione rivolti alle scuole e al 
territorio. Informa che il tavolo delle politiche sociali nella seduta del 16/10/2009 ha approvato 

nei contenuti il citato piano operativo che risulta in assoluta continuità con i progetti e gli 
interventi realizzati nell’anno 2009. Essi consistono in laboratori realizzati all’interno delle scuole 

dell’ambito, con un livello di gestione centralizzato a livello di ambito. La realizzazione del 

progetto risulta inoltre dettagliatamente definita nel piano di zona 2009-2012 tanto negli 
obiettivi che negli importi di spesa.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore; 

 Esaminato il piano operativo L. 45 per l’anno 2009-2010 e le convenzioni da stipularsi 

con i soggetti gestori; 
 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 

4. di approvare il piano operativo L. 45 per l’anno 2009-2010 dando mandato al direttore 
per l’attuazione degli interventi connessi; 

5. di affidare mediante convenzione la gestione delle attività previste dal piano operativo 
per il periodo ottobre 2009/ottobre 20010 rispettivamente a:  

a. Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, via Lacerra, 124 Sesto San Giovanni 

(MI) CF 94502230157 per un importo pari a € 17.809,72  
b. Coop A77 Cooperativa sociale,Largo Promessi Sposi, 5 Milano CF 06340410155 

per un importo pari a  € 45.077,99  
c. Associazione Comunità Nuova, Via Gonin, 8 Seregno (MI) P.I. 05807730154  per 

un importo pari a € 32.112,80 
 

6. di dare atto che si prevede una spesa totale pari a € 95.000,51 

 
    

 

DELIBERAZIONE N. 86 Approvazione convenzione gestione attività 
Legge 328 (gravi marginalità)  

 

Il direttore illustra l’argomento del piano operativo Legge 328. Il progetto “ In cordata doppia”  
intende rivolgersi a persone che vivono in condizioni estreme (materiali e psicologiche) a causa 

delle gravi povertà che le rendono incapaci di attivarsi autonomamente nella ricerca di una 
soluzione alle loro difficoltà. Esse versano in condizioni di grave marginalità dovute a molteplici 

cause che hanno ingenerato un progressivo percorso di emarginazione,che può arrivare fino alla 
scelta/obbligo della strada come luogo di vita. Tale progetto è destinato a persone di ambo i 

sessi, italiane e straniere, regolari ed irregolari, senza limiti d’età che risiedono abitualmente nei 
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comuni del Piano di Zona del Rhodense.  Informa che il tavolo delle politiche sociali nella seduta 

del 16/10/2009 ha approvato nei contenuti il citato piano operativo che risulta in assoluta 

continuità con i progetti e gli interventi realizzati nell’anno 2009. La realizzazione del progetto 
risulta inoltre dettagliatamente definita nel piano di zona 2009-12 tanto negli obiettivi che negli 

importi di spesa.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore; 

 Esaminato il piano operativo L. 328 per l’anno 2009-2012 e le convenzioni da stipularsi 

con i soggetti gestori; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 
 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 
7. di approvare il piano operativo L. 328 per l’anno 2009-2012 dando mandato al direttore 

per l’attuazione degli interventi connessi; 
8. di affidare mediante convenzione la gestione delle attività previste dal piano operativo 

per il periodo ottobre 2009/ottobre 2010 a:  
Intrecci Società Cooperativa Sociale Onlus per un importo pari a € 40.000,00 

9. di dare atto che si prevede una spesa totale pari a € 40.000,00  

 
 

DELIBERAZIONE N. 87 Nulla Osta mobilità – 

Dipendente Ruiz De Apocada Baeza Izaskun 

 

Il direttore comunica la richiesta  di mobilità pervenuta in data 20/11/2009 dalla signora 
Izaskun Ruiz De Apocada Baeza, dipendente del Consorzio Ser.co.p. dal 01/07/2008, con la 

qualifica di Addetto Amministrativo, livello C1.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Vista la richiesta della dipendente; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 
1. di concedere il Nulla Osta alla richiesta di mobilità presentata dalla signora Izaskun Ruiz 

De Apocada Baeza. 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 88 Approvazione preventivo per locazione a lungo termine 

veicolo aziendale tramite Consip 

 
Il direttore presenta il preventivo pervenutoci dalla Leasys S.p.a, tramite Consip, per il noleggio 

di un’automobile modello Fiat Grande Punto 1.3 mjt Actual. 
L’automobile sarà utilizzata principalmente per le commissioni di Sercop e, in casi particolari, 

per il servizio Tutela Minori. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del direttore; 

 Esaminato il preventivo presentato e ritenutolo congruo ai prezzi di mercato; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto;  
 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 
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DELIBERA 

 
1. Di approvare il preventivo presentato da Leasys S.p.a., tramite Consip, per il noleggio di 

un’auto a partire dai primi mesi dell’anno 2010 con un canone mensile  
omnicomprensivo pari ad euro 462,28. Il contratto avrà la durata di 24 mesi a partire 

dalla data di arrivo dell’auto.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ 
Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  

Primo Mauri 
 

IL SEGRETARIO 
Barbara Carolo 


