
_________________________________________________________________________________

__ 
Azienda Servizi Comunali alla Persona – Via De Amicis, 10 – Rho – tel. 02.93923356 - C.F. e P.IVA 05728560961 

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. 3 del 3 maggio 2012 

 
Il giorno di giovedì  3 maggio 2012, alle ore 14,30 presso la Sala degli Specchi di 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 Sindaco Alberto Landonio. 

Sono presenti alla seduta il Presidente del CDA Primo Mauri, il Direttore Guido Ciceri e 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 
PRES

ENZA 
ATTRIBUZIONE  VOTI ASSEMBLEARI 

Arese  No 114,50 

Cornaredo L. Bassani (sindaco) Si 120,60 

Lainate A. Landonio (sindaco) Si 148,76 

Pero  No 63,09 

Pogliano M.se C. Mariani (delegato) Si 48,47 

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

Rho P. Romano (sindaco) Si 297,52 

Settimo M. Sacchi (sindaco) Si 114,25 

Vanzago G. Sangiovanni (delegato) Si   52,21 

TOTALE   7                          822,42 

 
Componenti presenti: 7 

Componenti assenti:   2 
Millesimi: 822,42 

Percentuale: 82,24% 

 
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. 7 Esame Bilancio Consuntivo anno 2011 
 

 

Il Presidente Landonio passa subito la parola al Direttore, dr. Ciceri, il quale illustra gli esiti gestionali che 
hanno condotto al risultato di bilancio anno 2011, dando conto dell’andamento dei diversi centri di costo 

corrispondenti ai servizi gestiti. Si analizzano alcuni centri di costo, ci si sofferma su alcune voci 
particolarmente rilevanti sia per il volume di affari che per l’incidenza totale. 

Complessivamente il Bilancio 2011 si è chiuso con un risultato in linea con le previsioni. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

 sentita la relazione del Direttore; 

- esaminata la documentazione presentata composta da:  
- Bilancio IV direttiva CEE 

- Nota integrativa 
- Relazione sulla gestione 

- Relazione dell’organo di revisione dei conti 
- Conto consuntivo analitico gestione servizi  

- Relazione al consuntivo analitico  

 accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’ art. 20 dello 

Statuto Consortile 

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

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

7 (822,42) 7 (822,42) 7 (822,42) 0 0 

 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di Bilancio anno 2011 e della proposta di Relazione sulla gestione 

relativi all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2011, che evidenzia un risultato a pareggio; 
2. di inviare tutta la documentazione riguardante il Bilancio 2011 ai Presidenti dei Consigli Comunali 

dei comuni soci per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 20 dello Statuto di Sercop 
 

 

DELIBERAZIONE N. 8 Approvazione Piano Sociale di Zona – 2012/2015  

 

Il Direttore relaziona sulla necessità di approvare in sede di Assemblea dei Soci il Piano di Zona 2012-2012 in 
relazione alla funzione di capofila di Sercop. 

L’accordo di Programma, già deliberato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta dello scorso 29 Marzo 2012, 
impegna Sercop, che agisce in qualità di capofila, in nome e per conto dei comuni del Rhodense, a realizzare le 

azioni del sistema locale di welfare, in ordine a contenuti, obiettivi e finalità  previste per la prossima triennalità 

2012-2015 nel Piano di Zona sinergicamente e in maniera integrata con tutti gli enti ed istituzioni coinvolte 
nella stipula dell’Accordo stesso.  

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Visto il documento triennale del Piano Sociale di Zona – 2012/2015; 

 Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’ art. 20 dello 

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

 

DELIBERA 

 
1) Di approvare il Piano Sociale di Zona 2012-2015; 

2) Di dare mandato al Direttore e per tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione delle azioni 
previste dal Piano;  

 

 

DELIBERAZIONE N.   9 
 

Istituzione Ufficio di Protezione Giuridica d’Ambito (UPG):  
approvazione linee guida  

 

Il  Presidente passa la parola al Direttore di Sercop il quale relaziona in merito al percorso attuato per 
l’apertura di un ufficio di protezione giuridica di ambito a partire dalle decisioni del tavolo delle politiche 

sociali e in relazione alla prossima riorganizzazione della funzione attualmente gestita da ASL.  

Si tratta di andare verso la realizzazione di un servizio sperimentale, che dovrà misurarsi nel corso di un 
primo anno di sperimentazione per poi andare verso un consolidamento (ove se ne confermino i 

presupposti) in collaborazione con l’azienda speciale del garbagnatese (Comuni Insieme) che si prenda 
carico dei casi per cui il giudice tutelare assegna ai sindaci l’amministrazione di sostegno.  

Tutte le disposizioni operative ed economiche relative al servizio sono contenute nelle linee guida .  

Per la gestione degli interventi vengono impiegate risorse umane interne a Sercop, che hanno acquisito le 
competenze necessarie. La sede del servizio sarà a Rho presso il polo di via Cividale dove sono già ospitati il 

nucleo inserimenti lavorativi (NIL) e l’unità multidimensionale d’ambito (UMA) realizzando in questo modo 
un polo dei servizi rivolti alle persone fragili in particolare disabili.  

 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
 Sentita la relazione del Direttore;  

 Visto il verbale del Tavolo delle Politiche Sociali Rhodense del 18 gennaio 2012;  

 Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’ art. 20 dello 

Statuto Consortile 

 Con voti unanimi espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 

1) Di prendere atto delle motivazioni in premessa;  

2) Di prendere atto delle linee guida per la gestione del servizio protezione giuridica che sono depositate 
presso la sede di Sercop e costituiscono ad ogni effetto il documento di indirizzi e di disposizioni 

operative ed economiche per la gestione degli interventi.  

3) Di dare atto che gli oneri del presente servizio verranno ripartiti tra i comuni soci in relazione 
esclusivamente  ad un criterio “a consumo” basato sul numero di casi/mese per i quali viene attivato il 

servizio per ogni comune; 

4) Di dare atto che il seguente servizio assume carattere di sperimentalità e che verrà valutata ad un 

anno dall’istituzione la permanenza dei requisiti che hanno indotto all’implementazione degli interventi 
e ad un eventuale consolidamento del servizio. 

5) Di dare mandato al direttore perché ponga in essere tutti gli atti necessari e conseguenti per 

l’implementazione del servizio e il conseguimento degli obiettivi previsti nelle linee guida.  
 

TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa alle ore 17,00 
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Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data  3 maggio 2012. 

 
 

 
Letto approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente  
Alberto Landonio 

 
 

Il Segretario  
Barbara Carolo 


