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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. 5 del 24 luglio 2012 

 
Il giorno di martedì  24 luglio 2012, alle ore 9,30 presso la Sala dei Tetti 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 . 
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  No 120,60 

Lainate A. Landonio (sindaco) Si 148,76 

Pero M.R. Belotti (delegato) Si 63,09 

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

Pregnana M.se S. Maestroni (sindaco) Si 40,61 

Rho A. Orlandi (delegato) Si 297,52 

Settimo M. Sacchi (sindaco) Si 114,25 

Vanzago  No   52,21 

TOTALE   6                          712,70 

 
Componenti presenti: 6 
Componenti assenti:   3 

Millesimi: 712,70 
Percentuale: 71,27% 

 

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. 16 Approvazione verbale seduta del 14 giugno 2012 

 

 
Il Presidente sottopone all’Assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 14 giugno 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 

6 (712,70) 6 (712,70) 6 (712,70) 0 0 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il verbale dell’Assemblea Consortile n. 4 del 14 giugno 2012. 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 17 Surroga membro del Consiglio di Amministrazione dimissionario 

 

 
Il Presidente sottopone all’Assemblea l’attuale situazione del Consiglio di Amministrazione di Sercop a seguito 

delle dimissioni del consigliere Seregni e alla conseguente vacanza di un posto. Si apre una discussione in 
merito alla possibilità di nominare assessori dei comuni soci alla carica di consigliere, in relazione al disposto 

dell’art 25 del D. Lgs. ___ ed alla incertezza rispetto ad eventuali incompatibilità tra le suddette cariche. Viene 
quindi richiesto un approfondimento al Direttore ed al CDA facendo eventualmente riferimento ad un parere di 

NEASS, considerato che la suddetta problematica è comune a diverse aziende appartenenti al Network, 

rinviando la nomina ad una successiva seduta. 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

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

 

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

6 (712,70) 6 (712,70) 6 (712,70) 0 0 
 

DELIBERA 
 

1. di rinviare la nomina del membro vacante in seno al CDA; 
2. di dare mandato al CDA stesso e al direttore per un approfondimento normativo in relazione alle 

possibili incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione e quella di assessore di uno dei 

comuni soci.  
 

 

DELIBERAZIONE N. 18 Analisi e valutazione degli interventi e dei servizi finanziati con fondi 
nazionali ai fini della redazione del Piano Programma 2013 

 

 

Il Presidente passa la parola al Direttore in merito ad una analisi della situazione relativa alle fonti di 

finanziamento dei servizi gestiti da Sercop, finalizzata alla definizione di linee guida per la stesura del piano 
programma 2013, in relazione alla contrazione e al venire meno delle risorse derivate da fondi e trasferimenti  
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nazionali che hanno storicamente alimentato il funzionamento di diversi servizi. L’obiettivo è quello di assumere 

piena consapevolezza del momento di forte contrazione delle risorse e avviare tempestivamente e in tempo 

utile, una fase di razionalizzazione, che potrebbe investire diversi servizi e relativi fruitori. Si rende necessaria 
una dettagliata analisi e relativa valutazione degli interventi e dei servizi finanziati con tali Fondi prendendo 

atto di una istruttoria e di alcune proposte già formulate dal Tavolo delle Politiche sociali.  
 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

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

 

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

6 (712,70) 6 (712,70) 6 (712,70) 0 0 
 

 
DELIBERA 

    

1. di definire le seguenti linee guida in merito alle modalità di finanziamento dei servizi per l’anno 
2013, dando mandato al CDA per il recepimento delle stesse nella definizione del piano programma 

annuale per l’anno 2013: 
2.  

SERVIZIO  MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

ANNO 2012 

MODELITA’ ANNO 2013 . 

PROVVEDIMENTI 

Spazio neutro Fondo nazionale politiche sociali Di procedere al finanziamento del 

servizio mediante risorse comunali con 

quota a “consumo” misurata in base ai 
casi /mese in carico 

Servizio affidi Fondo nazionale politiche sociali Razionalizzazione del servizio al fine di 

pervenire ad una gestione con risorse 
provenienti esclusivamente dal progetto 

fondazione Cariplo  

UOP Fondo nazionale politiche sociali Sospensione del servizio e valutazione di 

una possibile riconversione del servizio 

in una logica di auto finanziamento  

Sportello 

badanti 

Fondo non autosufficienza Sospensione del servizio per l’anno 2013 

a meno di accesso ad finanziamenti 

esterni 

Interventi 

grave 
disabilità       

L 162 

Fondo non autosufficienza Sospensione del servizio 

laboratori di 
mediazione 

linguistica 

nelle scuole 
L 40 

Fondo nazionale politiche sociali Finanziamento del servizio mediante 
risorse comunali qualora i comuni ne 

facciano richiesta in base ad analisi del 

bisogno 

Interventi 

estreme 
povertà 

(progetto 
cordata 

doippia) 
 

Fondo nazionale politiche sociali Sospensione del servizio 
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Sportello 
stranieri 

Fondo nazionale politiche sociali Mantenimento del servizio mediante 
risorse comunali rièpartite secondo un 

criterio di quota capitaria 

 
3. Di dare atto che eventuali residui relativi al fondo nazionale, derivanti dalla gestione dei servizi 

2012 saranno impiegati per il finanziamento dei servizi spazio neutro e sportello stranieri a 
riduzione delle quote di pertinenza dei comuni   

 
 

 

 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa alle ore 11,30 

 

 
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data  24 luglio 2012. 

 
Letto approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  

Alberto Landonio 

 
 

Il Segretario  
Barbara Carolo 


