
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 14/2011 del 23 novembre 2011  

 
Il giorno mercoledì 23 novembre 2011, alle ore 9,00 presso la sede amministrativa di Via 

Beatrice d’Este, 28 in Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si 
sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 

Assistono: in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo  
Alla seduta odierna risultano presenti: 

 
Primo Mauri     Presidente 

Claudio Mariani   Consigliere 

Walter Fossati                  Consigliere 
Calogero Mancarella   Consigliere 

Massimiliano Seregni  Consigliere 
 

Componenti presenti:  5 
Componenti assenti:    /     

 

 
 

DELIBERAZIONE N. 78 Approvazione Verbali del 13 e 25 ottobre 2011 

  

 

Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione dei verbali relativi alle sedute del 13 e del 
25 ottobre 2011. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, i verbali 

vengono messi ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Esaminati i verbale 

 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 prendere atto dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 13 e del 25 ottobre 

 
 

DELIBERAZIONE N. 79 Approvazione selezione attraverso procedura comparativa  

di figure professionali di psicologo per il Servizio Tutela 
Minori e coordinatore per il Servizio di Spazio Neutro 

 

Il Direttore relaziona in merito alla necessità di procedere ai sensi di legge alle selezioni per gli 

incarichi di psicologo presso il servizio Tutela Minori e coordinatore per il Servizio di Spazio 
Neutro. Si procederà quindi alla pubblicazione di due avvisi di selezione ed alle successive 

procedure (come indicate nei rispettivi bandi che si allegano) applicando le disposizioni del 
regolamento di organizzazione del personale; la durata dei disciplinari sarà pari a 12 mesi, dal 

01/01/2012 al 31/12/2012 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 sentita la relazione del Direttore; 

 esaminati gli avvisi di selezione allegati; 
 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 i bandi per la selezione di psicologi per il servizio tutela minori e coordinatore 
per il Servizio di Spazio Neutro da pubblicarsi sul sito SERCOP nel rispetto dei termini 

previsti dal bando stesso; 

2) Di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento, derivante dalla presente 
deliberazione.  

 
 

DELIBERAZIONE N. 80 Avvio procedure di assunzione Assistente Sociale a tempo 

determinato per 
Servizio sociale di base 

Comune di Pero 

 
In seguito a richiesta pervenuta dal Comune di Pero si ritiene  necessario procedere alla 

proroga del contratto di lavoro in oggetto con modifica dell’orario settimanale di servizio;  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 sentita la relazione del Direttore; 

 esaminata la richiesta pervenuta dal Comune di Pero; 

 accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 lettera d)  

dello Statuto;  

 con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 

1. Di provvedere agli adempimenti connessi all’assunzione di una assistente sociale da 
destinare al servizio sociale di base per il Comune di Pero per il periodo 22 novembre 

2011 – 31 dicembre 2011. 
2. Di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla presente 

deliberazione 
 

 

DELIBERAZIONE N. 81 Presa d’atto affidamento sede di Via Meda – Rho per Servizio Tutela 
Minori  

 

Il Direttore relaziona in merito all’opportunità per il servizio Tutela Minori di disporre di una 

nuova sede e più adeguata per l’utenza (maggiore vicinanza alla stazione ferroviaria ed alla 
fermata autobus). Tale opportunità è rappresentata dalla messa a disposizione da parte del 

Comune di Rho (che già ospita il Servizio Tutela in due sedi in Via De Amicis e in Via Buon 

Gesù) di uffici e pertinenze nella palazzina ristrutturata di Via Meda. Viene data lettura della 
Deliberazione di Giunta N.74 del 08/11/11 che dispone l’affidamento e viene esaminata la 

planimetria allegata. Il canone di locazione annuo concesso dal Comune di Rho è pari a 
€4.000,00 IVA inclusa (escluse utenze e costi di manutenzione ordinaria). 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 sentita la relazione del Direttore; 

 esaminati i documenti allegati; 

 accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto; 

 con voti unanimi, espressi per alzata di mano.  

 

DELIBERA 
 

3) di prendere atto dell’affidamento della sede di Via Meda – Rho per Servizio Tutela Minori 

per un costo complessivo annuo €4.000,00 IVA inclusa oltre utenze e costi di 
manutenzione ordinaria, come da Deliberazione di Giunta N.74 del 08/11/11 del Comune di 

Rho; 



4) di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento, derivante dalla presente 

deliberazione.  

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 82 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione per 
Fornitura Arredi Uffici di Via Meda Rho  

 

Il Direttore relaziona sullo svolgimento della gara, a cui hanno partecipato due delle ditte 
invitate.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita a relazione del Direttore; 

 Esaminata la documentazione presentata, composta del verbale di gara redatto dalla 

competente Commissione; 
 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 lettera d)  

dello Statuto;  

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il verbale redatto dalla competente Commissione di Gara; 
2. di affidare di conseguenza alla ditta Primula Sas di Giorgetti, Via Ciro Menotti 67/69, 

Legnano (MI) P.I. 00836960153 la fornitura degli arredi per i nuovo uffici di Via Meda a 

Rho, secondo le disposizioni contenute nel capitolato d’appalto approvato con 

Deliberazione n. 75 del 13/107/11, per un importo totale pari a € 9.850,00 oltre IVA ; 
3. di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla presente 

deliberazione. 
 

 

DELIBERAZIONE N. 83 Esame e presentazione Piano Programma 2012 
Invio all’Assemblea dei Soci 

 

 
Il Direttore illustra la bozza di Piano Programma Annuale, predisposta nonostante rilevanti 

incertezze legate alle Fonti di Finanziamento nazionali e regionali; in questo senso 
concordemente con il tavolo delle politiche sociali si è optato per una strategia di prudenza che, 

prende atto dei possibili tagli alle suddette fonti. Al fine di non gravare ulteriormente sui Comuni 

Soci è stato previsto una graduale riduzione dei servizi, mediante riduzioni selettive valutate dal 
tavolo politico valutando la strategicità e l’impatto di ogni servizio finanziato con fondi nazionali 

e regionali. Per quanto riguarda i volumi di servizio e i costi previsti non esistono invece 
particolari evidenze da segnalare. La novità principale è l’introduzione di un ulteriore servizio 

delegato dal comune di Rho.  

Vengono analizzati i vari centri di costi e si  evidenzia le previsioni per l’anno 2012. 
Si informa inoltre che il documento dovrà essere sottoposto alla prossima Assemblea dei Soci 

che si terrà il prossimo 28 novembre. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Esaminato il Piano Programma per l’anno 2012; 

 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 prendere atto della bozza di Piano Programma 2012; 

2. Di inviare il suddetto documento all’Assemblea dei soci per la presentazione del piano 

programma e per il successivo inoltro ai Consigli Comunali ai sensi dell’art. 20 dello 
Statuto consortile. 

 
 



DELIBERAZIONE N. 84 Intereventi Politiche Giovanili - Comune di Rho 

 

Il Direttore relaziona sulla necessità di provvedere all’attivazione dei Progetti scelti dal Comune 
di Rho all’interno della bacheca Giovani di SER.CO.P. istituita da Delibera del CdA n. 61 del 7 

Settembre 2011. 
SER:CO.P. provvederà, coerentemente a quanto previsto dal contratto di servizio con il 

comune di Rho, all’avvio degli interventi compresi nel macroprogetto “Cresciamo Insieme” del 

Comune di Rho ”, inserito nel piano del diritto allo studio 2011-2012 del Comune medesimo 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 29 del 29/09/2011, che sviluppa  
diverse azioni di supporto ai ragazzi e alle ragazze sia all’interno delle scuole, sia durante il 
tempo extra scolastico coinvolgendo le cooperative proponenti i progetti della Bacheca giovani 
per l’organizzazione e la gestione degli stessi.  
Il Progetto “Cresciamo Insieme” si declina in azioni previste nella Bacheca dell’Area Giovani 
di SER.CO.P. di seguito elencati: 

1. Progetto Albatros, sezione Laboratori Urbani. Ente attuatore: Coop. Intrecci  in 

partnership con il Consorzio Cooperho Alto Milanese; 

2. Sportello di ascolto Incontriamoci, sezione Ascoltare a scuola. Ente attuatore: 

Coop. Intrecci in partnership con il Consorzio Cooperho Alto Milanese; 

3. Tutoring, sezione Ascoltare a Scuola. Ente attuatore: Ati  tra Coop. A77, Coop. 

Intrecci, Coop. Comunità Nuova, Coop. Lotta contro l’emarginazione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Vista la delibera di Giunta Comunale di Rho  del 15 Novembre 2011 con la quale il 

Comune affida a SER.CO.P. in via sperimentale il servizio delle Politiche Giovanili;  

 Viste le schede progetto scelti dal Comune presenti all’interno della Bacheca Area 

Giovani, approvati con delibera del CdA n. 61 del 7 Settembre 2011;  
 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 

5) Di approvare l’avvio dei progetti per l’intero anno scolastico 2011/2012 per un importo 
complessivo pari a €  138.424,00, così di seguito suddiviso: 

 Progetto Albatros, sezione Laboratori Urbani. Ente attuatore: Coop. Intrecci  

in partnership con il Consorzio Cooperho Alto Milanese per un importo pari a € 

15.624,00; 

 Sportello di ascolto Incontriamoci, sezione Ascoltare a scuola. Ente 

attuatore: Coop. Intrecci in partnership con il Consorzio Cooperho Alto Milanese 

per un importo pari a € 67.675,00; 

 Tutoring, sezione Ascoltare a Scuola. Ente attuatore: Ati  tra Coop. A77, Coop. 

Intrecci, Coop. Comunità Nuova, Coop. Lotta contro l’emarginazione per un 

importo pari a € 55.125,00 

6) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo contratto e per tutte le 
conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 85 Affidamento fornitura programma per Rilevazione presenze 

 

 
Il direttore relaziona in merito alle attuali modalità usate dai singoli dipendenti per la rilevazione 

giornaliera delle presenze. I controlli di fine mese risultano, proprio per queste diversificazioni, 



molto lunghi e laboriosi. Risulta pertanto oramai non procrastinabile la necessità di dotarsi di 

uno strumento di rilevazione omogeneo per tutte le sedi di Sercop al fine di superare l’attuale 

frammentazione in sede di rilevazione. Sono state interpellate in via informale diverse ditte in 
relazione alla necessità di disporre di un sistema che consenta la rilevazione giornaliera delle 

presenze mediante l’utilizzo del pc di ogni dipendente e la gestione dei “cartellini” (assenze, 
permessi, etc.) completamente per via informatica. Il direttore ricorda che trattandosi di una 

fornitura il cui importo è inferiore ai € 20.000,00 si può procedere ai sensi dell’art. 125 comma 

11 del  D.Lgs. 163/06 tramite affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore 

 Esaminato i preventivi e ritenutoli congrui ai prezzi di mercato. 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 lettera d)  

dello Statuto;  

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’affidamento della fornitura del servizio di hosting presso la server farm 
del fornitore per la gestione della procedura rilevamento presenze alla ditta Ditta  A.P. 

Systems avente sede a Magenta (MI) in  Via Milano 89/81, P.I. 08543640158 e di 
confermare quanto proposto nell’offerta sopra citata  

2. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo contratto/scrittura privata 

e per tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 
 

 

DELIBERAZIONE N. 86 Approvazione Convenzione Legge 328 
Progetto “In cordata doppia” e affidamento degli Interventi 

 

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 
comuni del Piano di Zona del Rhodense. Informa che il tavolo delle politiche sociali nella seduta 

del 17/11/2011 ha approvato nei contenuti il citato piano operativo che prevede una riduzione 
degli importi assegnati per un totale pari a € 20.000,00 in relazione alla contrazione prevista 

dall’FNPS. 
 La realizzazione del progetto risulta inoltre definita nel piano di zona 2009-12 tanto negli 

obiettivi che negli importi di spesa e viene affidata, in continuità con i buoni esiti conseguiti 

negli anni precedenti, alla Coop sociale Intrecci di Rho che provvederà alla realizzazione di tutte 
le attività previste dal progetto.  

Pur in presenza di una consistente contrazione delle risorse a disposizione del progetto il 
Comune di Rho intende garantire il proseguimento delle attività secondo gli attuali standard di 

servizio, in relazione agli elevati livelli di bisogno e di fruizione, in questo momento di crisi. 

Ritiene quindi di intervenire con proprie risorse a sostegno delle suddette attività, in particolare 
per quanto attiene alla fornitura pasti alle persone senza fissa dimora; Sercop si occuperà della 

programmazione degli interventi che saranno affidati, in continuità con la convenzione, alla 
coop Intrecci per un importo massimo pari a € 30.000,00 per l’anno 2012 in relazione al numero 

di pasti effettivamente forniti; tali importi saranno comunque ricompresi nel piano programma e 

successivi stati di avanzamento.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore;  

 Esaminato il piano operativo L. 328 per l’anno 2009-2012 approvato nella seduta del CdA n. 14 
del 25 Novembre 2009: 



 Vista la bozza di convenzione 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 affidare la gestione delle attività previste dal piano operativo alla Coop Intrecci di 

Rho, Via Madonna, 67, P.I. 03988900969, per il periodo 01/10/11 a 1/11/2012; 
2) di prevedere un importo massimo di spesa connesso con la programmazione per il 

periodo in oggetto pari a € 20.000,00 (iva compresa) per il periodo 01/10/11 a 
1/11/2012 a carico delle risorse del fondo nazionale delle politiche sociali; 

3) di stabilire che la fornitura dei pasti verrà liquidata alla Coop Intrecci per un importo 

massimo pari a € 30.000,00 in base ai pasti effettivamente forniti, con risorse da 
imputarsi a carico del Comune di Rho.  

4) di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione della relativa convenzione e per tutte 
le conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 

 
 

DELIBERAZIONE N. 87 Modifica ragione sociale Asilo Nido “Il Bosco dei Folletti”  

 

Il Direttore premette che con Delibera del CdA n. 36 del 13 Maggio 2011 sono stati accreditate 

le unità d’offerta socio educative rivolte alla prima infanzia per l’Ambito del Rhodense.  
E’ pervenuta n’istanza per la modifica della ragione sociale ( da associazione familiare a 

cooperativa sociale) e della tipologia di Unità di Offerta (da asilo nido a micro nido).  
Avendo verificato che tutti i requisiti vengono mantenuti dalla nuova organizzazione che risulta 

da una mera trasformazione della precedente si ritiene di mantenere tutti gli effetti 
dell’accreditamento sulla nuova organizzazione; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Visto il bando e i requisiti per l’accreditamento delle strutture socio-educative rivolte alla 

prima infanzia per l’Ambito del Rhodense; 

 Visto il Verbale della Commissione di Accreditamento 

 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 prendere atto della modifica e la conseguente sostituzione all’Albo delle strutture socio 

educative rivolte alla prima infanzia dell’ Ambito Rhodense, per il cambio di ragione sociale 

e tipologia di unità d’offerta da  Micronido “ Il Pianeta dei Folletti” ad Asilo Nido “Il Bosco 
dei Folletti” della Cooperativa Sociale Onlus La Chiocciola; 

8) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo contratto e per tutte le 
conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 88 Accreditamento provvisorio delle unità di offerta pubbliche 

socio-educative rivolte alla prima infanzia – Ambito del 
Rhodense. 

 

Il Direttore relaziona sulla necessità di accreditare le strutture educative comunali rivolte alla 

prima infanzia dell’Ambito del Rhodense che hanno avuto una valutazione positiva dalla 
Commissione valutatrice. 

Le domande infatti pervenute entro i termini prescritti dal Bando di accreditamento sono state 
valutate da un’apposita Commissione di accreditamento che ha verificato il possesso dei 

requisiti per l’accreditamento approvati dall’Assemblea dei Sindaci il 7 Marzo 2011 e risultanti 
dalle autodichirazioni e dai documenti presentati dai Responsabili Comunali. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Visti i requisiti di accreditamento approvati dall’Assemblea dei Sindaci il 7 Marzo 2011; 

 Viste le domande presentate entro i termini prescritti dal Bando di accreditamento; 

 Visto il verbale della Commissione di accreditamento; 

 Richiamato il Piano per la Prima Infanzia ambito del Rhodense 2010-2013 

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

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

9) Di accreditare provvisoriamente per gli anni educativi 2011/2012 e 2012/2013 le unità di 
offerta di seguito elencate: 

10)  

DENOMINAZIONE ENTE GESTORE 
DENOMINAZIONE NIDO  

RICHIEDENTE 

MICRONIDO COMUNALE LA CASETTA DEI CUCCIOLI COMUNE DI ARESE  

ASILO NIDO COMUNALE L'ACQUILONE COMUNE DI ARESE  

ASILO NIDO COMUNALE di via Imbrani COMUNE DI CORNAREDO 

ASILO NIDO COMUNALE IL PICCOLO PRINCIPE  COMUNE DI LAINATE 

ASILO NIDO COMUNALE DI PERO COMUNE DI PERO 

ASILO NIDO COMUNALE di via IV novembre COMUNE DI PREGNANA M.SE 

ASILO NIDO COMUNALE IL TRENINO DELLE MERAVIGLIE COMUNE DI RHO 

ASILO NIDO COMUALE IL BOSCO MAGICO COMUNE DI RHO 

ASILO NIDO COMUNALE DON L. MILANI  COMUNE DI RHO 

ASILO NIDO COMUNALE LA TANA DEI CUCCIOLI  COMUNE DI SETTIMO M.SE 

ASILO NIDO COMUNALE di Seguro  COMUNE DI SETTIMO M.SE 

ASILO NIDO COMUNALE di Vighiolo  COMUNE DI SETTIMO M.SE 

 

1) Di approvare l’allegato patto di accreditamento per le unità di offerta accreditate; 
2) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione dei patti di accreditamento; 

3) Di dare atto tali strutture dovranno adeguarsi alle modalità e ai termini per l’attività di 

vigilanza deliberate con Delibera CdA n. 52 del 20 Luglio 2011; 
4) Di confermare e fare proprie tutte le disposizione operative contenute nel Piano triennale 

per la Prima infanzia ambito del Rhodense anno 2010-2013 per quanto compatibili con le 
presenti disposizioni.  

5)  

 
 

La seduta viene chiusa alle ore 13.00 
 

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

 
 

 
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 
 


