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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. 5 del 25 novembre  2010 

 
Il giorno di giovedì 25 novembre 2010, alle ore 9.30 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 e il Direttore Guido Ciceri.  
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 C. D’Urbano (delegato) 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   9 1.000,00 

 
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. 11 

Esame Piano Programma 2011 

 
Viene distribuita ai presenti copia del budget anno 2011 già inviato ai soci a mezzo posta elettronica. 
Il Presidente del Cda Primo Mauri, introduce l’argomento soffermandosi sugli aspetti di efficacia ed efficienza dei 
servizi erogati dal Consorzio. Sercop è Ente strumentale dei Comuni soci , ha una struttura snella che le 
permette di mettere in atto con celerità e precisione tutte le decisioni prese durante i tavoli tecnici e politici.  
Il Direttore,  dr. Ciceri, illustra il documento in questione fornendo una sintesi dei principali obiettivi posti per 
l’anno 2011. Si sofferma sulla situazione prevista per l’anno 2011 dove si prospetta un probabile 
ridimensionamento dei Fondi in entrata. Tale previsione, se confermata, comporterebbe la necessità di 
contenere i costi di gestione e una contrazione strategica dei servizi erogati. Chiaramente il Piano Programma 
2011 è stato redatto in base alle informazioni ancora incerte rispetto all’entità delle fonti.  Sono state applicate le 
scelte già concordate dal tavolo politico per interventi di razionalizzazione sui servizi, come evidenziate sul piano 
programma 2011. 
Interviene l’Assessore di Vanzago, Sangiovanni Guido, che propone:  

- una differente proporzione nella ripartizione dei costi generali, attribuendo una quota proporzionale al 
100% alla popolazione; 

- una revisione dei compensi del Cda, nell’ottica del ridimensionamento delle fonti di entrata e della 
conseguente razionalizzazione dei costi.  

Si apre una discussione rispetto alla proposta di ridimensionamento del compensi del Cda a cui partecipano: 
il Sindaco di Settimo Milanese, Massimo Sacchi, che dissente dalla proposta sottolineando la sempre rischiosa 
possibilità di disincentivazione dei ruoli di governo politico;  
l’Assessore di Pogliano, Claudio Mariani, che esprime accordo e suggerisce l’inserimento di un gettone di 
presenza  come sistema di compenso per il Cda; 
l’Assessore di Cornaredo,  Corrado D’Urbano, sottolinea  la differenza tra il ruolo di Presidente, quale 
rappresentante legale dell’Azienda per cui con maggiore responsabilità, e quello dei consiglieri del Cda. Propone 
quindi un compenso per il Presidente e i gettoni di presenza per i Consiglieri 
l’Assessore di Rho, Carolina Pellegrini, sottolinea l’importanza dei ruoli e appoggia l’idea della differenzazione tra 
il Presidente ed i membri del Cda.  
Al termine della discussione il presidente Landonio propone di assumere la proposta emersa dalla discussione e 
in particolare di lasciare immutato il compenso del presidente e di definire invece dei gettoni di presenza per i 
membri del CDA di ammontare pari ad € 80,00 lordi; la presente proposta si applicherà naturalmente con la 
nomina del nuovo consiglio di amministrazione e costituisce al momento una modifica rispetto alle previsioni di 
uscita contenute nel conto economico preventivo.  
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

• sentita la relazione del presidente del CdA; 
• preso atto della discussione e assunta la proposta di modifica del conto economico preventivo formulata 

dal presidente dell’assemblea;  
• esaminata la documentazione presentata, composta dal Piano Programma 2011;  
• 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 
Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 
9 (1000,00) 9 (1000,00) 9 (1000,00) 0 0 
 

DELIBERA 

 
1. Di prendere  atto della  bozza di piano programma anno 2011; 
2. Di inviare la suddetta documentazione ai presidenti dei Consigli Comunali dei comuni soci per 

l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 20 dello Statuto consortile. 
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TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa alle ore 12.00 

 
*********************************************************************************** 
 
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data  25 novembre 2010. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Il Presidente  
Alberto Landonio 
 
 
Il Segretario  
Barbara Carolo 


