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AZIENDA 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 29 marzo 2012 

 
Il giorno di giovedì 29 marzo 2012, alle ore 16,00 presso Villa Citterio a Rho, 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 Sindaco Alberto Landonio. 
Sono presenti alla seduta il Vice-Presidente di Sercop , Signor Mariani, e il Direttore Guido Ciceri. 

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante Laura Raimondi (Ufficio di Piano). 
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 
PRES

ENZA 
ATTRIBUZIONE  VOTI ASSEMBLEARI 

Arese  No 114,50 

Cornaredo L. Bassani (sindaco) Si 120,60 

Lainate A. Landonio (sindaco) Si 148,76 

Pero L. Maneggia (sindaco) Si 63,09 

Pogliano M.se V. Magistrelli (sindaco) Si 48,47 

Pregnana M.se P. Mauri (delegato) Sì 40,61 

Rho L. Negrini (delegato) Si 297,52 

Settimo M. Sacchi (sindaco) Si 114,25 

Vanzago G. Sangiovanni (delegato) Sì   52,21 

TOTALE   8 885,50 

 
Componenti presenti: 8 
Componenti assenti:   1 

Millesimi: 885,50 

Percentuale: 88,55% 
 

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. 

 
 

DELIBERAZIONE N. 4 Approvazione verbale seduta del 12 gennaio 2012 
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Il Presidente sottopone all’Assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 12 gennaio 2012. Non 

essendo formulata alcuna obiezione da parte dei partecipanti di diritto all’assemblea il verbale 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 

8 (885,50) 8 (885,50) 8 (885,50) 0 0 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il verbale dell’Assemblea Consortile n. 1 del 12 gennaio 2012. 

 

 
DELIBERAZIONE N. 5 

 

 Presa d’atto dimissioni Consigliere Dottor Seregni Massimiliano  

 

Il Presidente Landonio sottopone ai presenti la comunicazione delle dimissioni rassegnate dal Dottor 

Massimiliano Seregni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di SERCOP, per ragioni di 
opportunità, essendosi candidato alla carica di Sindaco.  

Informa inoltre l’Assemblea che si rende necessario procedere alla surroga del Consigliere dimissionario, che ai 
sensi dello Statuto, deve avvenire entro 20 giorni dalle dimissioni. 

Si apre una discussione tra i Soci al termine della quale gli stessi convengono di dare seguito alla surroga  non 
appena trascorso l’imminente periodo elettorale 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

 Considerato che tre dei suoi membri non sono in condizione di assumere atti di straordinaria 

amministrazione 
 

 

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

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

8 (885,50) 8 (885,50) 8 (885,50) 0 0 

 

DELIBERA 

 
1. Di prendere atto ed accogliere le dimissioni del Consigliere Massimiliano Seregni dalla carica di membro 

del Consiglio di Amministrazione di Sercop con decorrenza dalla data delle presente deliberazione; 
 

2. Da dare atto che la surroga del componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del 
dimissionario Dottor Seregni  sarà inserita nell’ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci 

successiva alle elezioni amministrative 

 
 

VARIE ED EVENTUALI 
 

Ciceri sottopone ai Soci la richiesta pervenuta dal Comune di Vanzago, prot. n. 21365 del 14 dicembre 2011, di 

restituzione della quota di propria competenza del “Fondo anticipazione spese future” anno 2010, ammontante a 
€ 14.769,29. e di storno della fattura emessa a seguito delibera n. 12 dell’Assemblea dei Soci tenutasi in data 22 
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giugno u.s., in relazione all’avanzo di gestione 2010 registrato dal Comune di Vanzago che sarebbe rimasto 

vincolato nell’utilizzo del Comune stesso. 

Il Direttore precisa che qualunque decisione dell’Assemblea sul punto non pregiudica la libertà di ciascun 
Comune di gestire la propria quota di competenza del Fondo in autonomia. 

 
 

 

DELIBERAZIONE  N. 6 
 

Approvazione richiesta di diminuzione “Fondo anticipazione spese 
future” da parte del Comune di Vanzago 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

 sentita la relazione del Direttore;  

 esaminata la richiesta pervenuta dal Comune di Vanzago;  

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

 
 

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

 

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

8 (885,50) 8 (885,50) 8 (885,50) 0 0 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la richiesta pervenuta dal Comune di Vanzago; 
2. Di approvare di conseguenza lo storno della fattura n. 64 del 20 luglio 2011 emessa da Sercop nei 

confronti del Comune sopra citato; 

3. Di stornare dal Fondo anticipazione spese del Comune di Vanzago la cifra di euro 14.769,29; 
4. Di dare atto che la quota accantonata dal Comune di Vanzago alla data odierna e considerando il 

precedente punto ammonta ad euro 23.673,77 
5. Di dare mandato al Direttore per l’emissione della nota credito richiesta 

     
 

TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa alle ore 17,00 

 
*********************************************************************************** 
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 29 marzo 2012. 

 
Letto approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  

Alberto Landonio 
 

 

Il Segretario  
Laura Raimondi 


