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CONSORZIO 
SERVIZI COMUNALI  ALLA PERSONA 

SER.CO.P. 
 

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, Settimo, Vanzago 

 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE 
SEDUTA N. 2 del 18 giugno  2010 

 
Il giorno di venerdì 18 giugno 2010, alle ore 9.00 presso la Villa Litta a Lainate, convocati con avviso via mail, a 
norma di Statuto, i signori Soci si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 

Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente Alberto Landonio. 
Sono presenti alla seduta il Presidente del CDA Primo Mauri, il Direttore Guido Ciceri, il Revisore dei Conti Alberto 

Grancini.  
Assiste: in qualità di Segretario verbalizzante Barbara Carolo (Funzionario Amministrativo). 

Prima di iniziare la trattazione all’ordine del giorno, viene verificata la presenza dei Soci con diritto di voto 

(Sindaci o loro Delegati). Alla seduta odierna risultano presenti: 

 
 

COMUNE RAPPRESENTANTE 
PRESE

NZA 
ATTRIBUZIONE  VOTI ASSEMBLEARI 

Arese P. Toniatti (delegato) Si 117,08 

Cornaredo L. Bassani (sindaco) Si 123,05 

Lainate A. Landonio (sindaco) Si 147,22 

Pero G. Mazzei (delegato) Si 61,73 

Pogliano M.se C. Mariani (delegato) Si 49,31 

Pregnana M.se S. Maestroni (sindaco) Si 37,11 

Rho C. Pellegrini (delegato) Si 302,92 

Settimo M. Sacchi (sindaco)  Si 112,37 

Vanzago G. Sangiovanni (delegato) Si   49,21 

TOTALE   8 1000,00 

 
Componenti presenti: 9 
Componenti assenti: / 

Millesimi: 1000,00 
Percentuale: 100,00% 

 

Riscontrata la validità dell’adunanza, ed il numero legale per poter deliberare validamente, ai sensi dell’art. 23 
dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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DELIBERAZIONE  
N. 2 

Approvazione verbale seduta del 18 dicembre 2009 e 20 aprile 2010 

 

Il Presidente sottopone all’Assemblea l’approvazione dei verbali relativi alle sedute del 18 dicembre 2009 e del 
20 aprile 2010, che i Consiglieri hanno potuto visionare a seguito dell’invio anticipato con posta elettronica. Non 

essendo formulata alcuna obiezione da parte dei partecipanti di diritto all’assemblea e viene messo ai voti. 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito 

 

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

9 (1000,00) 9 (1000,00) 9 (1000,00) 0 0 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il verbale dell’Assemblea Consortile n. 5 del 18 dicembre 2009 e n. 1 del 20 aprile 2010. 

 

 

DELIBERAZIONE 
N. 3 

Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2009 

 
Il Presidente Landonio ricorda che l’illustrazione della documentazione di bilancio e della relazione era già stata 

effettuata nella precedente seduta del 20 aprile u.s. in occasione dell’esame preliminare all’invio ai consigli 
comunali. Chiede ai presenti se ci sono comunicazioni, commenti e osservazioni derivanti dalla sottoposizione ai 

Consigli Comunali. Nulla di rilevante emerge.  

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
 accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato art. 20 comma1 

lett. h)  dello Statuto, 

 
con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito 
 

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

9 (1000,00) 9 (1000,00) 9 (1000,00) 0 0 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Bilancio la Relazione sulla gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2009, 
depositati presso la sede di Sercop, che evidenzia un risultato a pareggio.  

 

 

DELIBERAZIONE  
N. 4 

Costituzione fondo di riserva mediante imputazione degli avanzi di gestione 
2009 

 

 
Il Presidente del CdA Mauri preso atto dell’ammontare dell’avanzo rispetto alle cifre stanziate a preventivo e 

considerato che lo stesso è maturato in relazione ad azioni e buone pratiche di gestione messe in atto da 

Sercop, ripropone, anche per l’anno in corso, la costituzione di un fondo di riserva, mediante l’utilizzo di un parte 
dell’avanzo evidenziato. 
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In particolare sottolinea la necessità di creare un fondo che svolga una funzione assicurativa o di funzionale alla 

realizzazione di nuovi progetti e agisca da ammortizzatore contro eventuali rischi di incremento della spesa che 

potrebbero generarsi in corso d’anno. La costituzione del fondo consente ai Comuni di attenuare gli effetti 
derivanti da imprevisti aumenti di spesa, mediante utilizzo dello stesso per la copertura degli incrementi stessi 

senza richiedere le maggiori risorse necessarie ai Comuni in conto esercizio. 
Il fondo si costituisce solo per i Comuni che hanno conseguito un avanzo di gestione, rimane vincolato 

nell’utilizzo al Comune che lo ha generato e in base al suddetto criterio assicurativo sarà costituito per un 

ammontare massimo pari al 10% del valore del budget Sercop per l’anno 2010 di competenza del Comune. Ciò 
significa che se l’avanzo del comune risulta inferiore al 10% del budget 2010 verrà interamente accantonato a 

fondo di riserva, se superiore verrà accantonato nella misura massima pari al suddetto valore e per la quota 
restante conguagliato al comune con la fattura a saldo del 2009.  

Si ribadisce che il fondo rimane rigorosamente vincolato agli enti che hanno prodotto l’avanzo, ed 
esclusivamente loro lo potranno impiegare nella copertura di eventuali maggiori spese negli anni a venire.     

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

 sentita la relazione del Presidente e del Direttore;  

 Esaminata la proposta di costituzione del fondo;  

 Ritenuto opportuno dotare il consorzio ed indirettamente i Comuni di tale fondo che consente di 

attenuare l’impatto di probabili e futuri incrementi di spesa connessi con collocamenti di minori in 
comunità; 

 Sentito il parere favorevole del Revisore dei Conti dr. Alberto Grancini; 

 accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato art. 20 comma 

1  dello Statuto; 

 
con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito 

 

Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

9 (1000,00) 9 (1000,00) 9 (1000,00) 0 0 
 

DELIBERA 
 

2. di approvare la costituzione di un fondo di riserva finalizzato all’attenuazione del rischio derivante da 

future spese impreviste ; 
 

3. di stabilire che il suddetto fondo è costituito mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione rispetto 
al preventivo nella misura massima pari al 10% del valore del budget 2010 di ciascun Comune in 

omaggio al principio di costituire un ammortizzatore dei rischi di maggiore spesa per gli anni a 
venire; 

 

4. di stabilire che il fondo mantiene quote di esclusiva pertinenza di ogni comune maturate in base 
all’avanzo portato a fondo, e potrà essere utilizzato esclusivamente per maggiori spese che 

dovessero maturare in carico al Comune stesso. 
 

5. di dare atto che il fondo per l’anno 2010 è costituito in base all’avanzo come evidenziato nella 

tabella seguente: 
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avanzo 2009 preventivo 2010

 10% della quota 

preventivo 2010

fondo ris:  max 

10% del budget 

2010 sulla quota 

avanzo 09

arese 47.025,58        346.634,40             34.663,44             34.663,44          

cornaredo 66.021,61        602.229,86             60.222,99             60.222,99          

lainate 11.275,48        774.936,78             77.493,68             11.275,48          

pero 395.160,99             39.516,10             

pogliano 18.693,45        253.099,22             25.309,92             18.693,45          

pregnana 1.309,75          48.015,76              4.801,58               1.309,75            

rho 1.557.651,43          155.765,14           

settimo 657.421,20             65.742,12             -                     

vanzago 120.743,24      236.737,69             23.673,77             23.673,77          

TOTALE 149.838,87         
 

 
 

DELIBERAZIONE 
N. 5 

Approvazione Stato Avanzamento Budget anno 2010 

 

Il Presidente Landonio distribuisce ai presenti copia dello Stato Avanzamento Budget al 30 aprile anno 2010.  
Il Direttore dr. Ciceri illustra lo Stato Avanzamento anno 2010 passando in rassegna i volumi dei servizi e le 

spese di Sercop del 1° quadrimestre mostrando la proiezione per tutto il 2010; sottolinea la variazione che si 

evidenzia in alcune poste di entrata (FSR, FNPS) che non era a conoscenza al momento di stesura del budget 
iniziale   

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
 

 accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato art. 20 comma1 

lett. h)  dello Statuto, 

 
con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito 

 

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

9 (1000,00) 9 (1000,00) 9 (1000,00) 0 0 

 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare lo Stato Avanzamento del budget al 30 aprile 2010; 

2. Di inviare ai Comuni soci, evidenza delle situazioni di eventuale scostamento rispetto ai corrispettivi 

per la gestione dei servizi consortili,  rispetto al budget 2010. 

 
VARIE  
Prima della conclusione della seduta il sindaco Landonio, presidente dell’assemblea, sottopone 
all’assemblea stessa il tema delle spese relative ai ricoveri di persone anziane e disabili, rispetto ai 
quali viene richiesto un concorso ai comuni in relazione alla condizioni economiche del ricoverato; la 
recente giurisprudenza derivante dal D.Lgs. 130/00 tende infatti ad imporre ai comuni di computare 
l’ammontare del concorso alle spese di ricovero in base alla situazione economica del solo ricoverando 
escludendo la possibilità di rivalersi sulle risorse dei famigliari tenuti agli alimenti; sottolinea che tale 
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orientamento comporta un notevole rischio per le finanze comunali che si trovano a sostenere spese 
non sostenibili.  
Propone all’assemblea una valutazione del problema a livello di ambito, preso atto che anche altri 
comuni hanno evidenziato la medesima problematica, al fine di individuare soluzioni congiunte in 
relazione e più forti in quanto sostenute da diversi enti. 
Propone quindi di dare mandato al CdA e al direttore per un approfondimento della materia e la 
formulazione di una proposta operativa.    
I soci concordano unanimemente con la proposta del presidente e conferiscono di conseguenza 
mandato al CdA, come proposto dal presidente.  
 
 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa alle ore 12.00 

 
*********************************************************************************** 
 
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 18 giugno 2010. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente  
Alberto Landonio 
 
 
Il Segretario  
Barbara Carolo 


