
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 4/2013 del 11 Aprile 2013  

 
Il giorno giovedì 11 aprile 2013, alle ore 9,30 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: il Revisore dei Conti, Signor Alberto Grancini e, in qualità di segretaria verbalizzante, 
Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo  

Alla seduta odierna risultano presenti: 
 

Primo Mauri     Presidente 

Claudio Mariani   Consigliere 
Calogero Mancarella   Consigliere 

Maria Luisa Stocchi   Consigliere 
 

Componenti presenti:  4 
Componenti assenti:    1     

 

 

DELIBERAZIONE N.    17 Presa d’atto del conferimento dal Comune di Lainate 
dei servizi di pre e post scuola, nonché di assistenza 

educativa specialistica ad alunni portatori di 
handicap. 

 

 
Il Direttore comunica che è intenzione del Comune di Lainate conferire a Sercop i servizi di pre 

e post scuola, nonché di assistenza educativa specialistica ad alunni portatori di handicap. 
Come si legge nella Delibera di Giunta del Comune di Lainate N. 54 del 11/03/13 (che si allega) 

il contratto d’appalto per la gestione del pre e post scuola tra il Comune e l’attuale gestore 
scadrà al termine dell’anno scolastico 2012/13. 

Il contratto relativo al servizio di assistenza educativa specialistica ad alunni portatori di 

handicap invece ha validità fino a tutto l’anno scolastico 2013/14. L’attuale gestore è un’ATI 
composta da Serena Soc. Coop. Sociale (capofila) e CO.ESA Coop. Soc. a r.l. Onlus. 

L’intenzione del Comune di Lainate è di collegare sinergicamente e funzionalmente i servizi 
sopra elencati che, se effettuati da un unico gestore e con le stesse figura educative, 

risulterebbero più efficaci. Tale modalità organizzativa consentirebbe inoltre di realizzare 

notevoli economie gestionali. 
Pertanto si procederebbe a conferire a Sercop il servizio di pre e post scuola alla sua naturale 

scadenza, nonché il servizio di educativa scolastica con novazione soggettiva del contratto 
attualmente in essere, verificata la disponibilità in tal senso dell’attuale gestore. 

Nella citata delibera vengono sottolineate l’efficienza, l’efficacia e l’economicità che 

deriverebbero al Comune dal conferimento a Sercop dei suddetti servizi. 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Esaminata la  Delibera di Giunta del Comune di Lainate N. 54 del 11/03/13 (che si 

allega); 

 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 e fare proprie le motivazioni e deduzioni di cui in premessa; 

2. di prendere atto del conferimento da parte del Comune di Lainate del servizio di pre e 
post scuola a decorrere dal 01/09/2013 (anno scolastico 2013/14, essendo l’attuale 

appalto in scadenza alla fine dell’anno scolastico 2012/13);  



3. di prendere atto del conferimento da parte del Comune di Lainate del servizio di 

educativa specialistica ad alunni portatori di handicap a decorrere dal 01/09/2013 

mediante novazione soggettiva del contratto attualmente in essere con Serena Soc. 
Coop. Sociale, capofila dell’ATI tra la Coop. Stessa e CO.ESA Coop. Soc. a r.l. Onlus; 

4. di prevedere per il suddetto conferimento un valore presunto di € 240.000,00 
5. di dare atto che la gestione dei suddetti servizi, con le relative decorrenze, sarà 

affidata all’aggiudicatario della gara d’appalto attualmente in corso per la gestione del 

servizio di sostegno educativo integrato scuola, famiglia territorio – SE.S.E.I. – 
(Delibera del C.d.A. N.9 del 13/02/13), che ricomprende in pieno gli interventi oggetto 

di delega da parte del Comune di Lainate; 
6. di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla 

presente deliberazione. 

 
 

DELIBERAZIONE N.  18 Interventi Politiche Giovanili - Comune di Rho  

Estensione Progetto Incontriamoci – Sportello scuola infanzia 

Anno 2013 

 
Il Direttore relaziona sulla necessità di provvedere all’estensione del Progetto Incontriamoci 

scelto dal Comune di Rho all’interno della bacheca Giovani di SER.CO.P. istituita da Delibera del 
CdA n. del 13 Marzo 2013 e avviato con delibera CdA n. 67 del 22 Ottobre 2012.  
SER:CO.P. provvederà, coerentemente a quanto previsto dal contratto di servizio con il 

comune di Rho, e richiesto dalla U.O. Servizi alla Persona del Comune medesimo numero 13152 

del 14/03/2013 ad estendere il progetto attualmente in essere. 
L’estensione prevede l’apertura di uno sportello per le Scuola Prima Infanzia e L’ente attuatore 

individuato per la realizzazione degli interventi è la Coop. Intrecci.  
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

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

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

 Vista la richiesta di attivazione del Comune di Rho numero 13152 del 14/03/2013 

 Vista la convenzione in essere con Coop. Intrecci per Progetto INCONTRIAMOCI (as. 

2012/2013) 

 Bozza lettera per estensione progetto  
 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 l’avvio del progetto “Sportello Prima Infanzia” per l’anno 2013 come 

estensione del Progetto Incontriamoci per un importo complessivo pari a €  10.000,00. 
L’ente individuato come attuatore del progetto è la Cooperativa Intrecci per il periodo  

Aprile 2013/Dicembre 2013.  

 
2) 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. 19 Presentazione Bilancio Consuntivo Analitico anno 2012 

Invio all’Assemblea dei Soci  

 
Il Direttore relaziona in merito al documento in oggetto analizzando dettagliatamente i centri di 

costi e le relative voci, dando conto di un esercizio difficile, sempre più problematico ma che ha 
consentito di rispettare appieno le previsioni e i successivi stati di avanzamento senza 

evidenziare oneri maggiori 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 



 Esaminata la bozza di Bilancio Consuntivo Analitico relativo all’esercizio sociale chiuso il 

31/12/2011, che evidenzia un pareggio di bilancio; 

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

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della bozza di Bilancio Consuntivo Analitico relativo all’esercizio sociale 
chiuso il 31/12/2011, che evidenzia un pareggio di bilancio; 

2. di dare mandato al Direttore per l’invio all’assemblea dei soci per la relativa 

approvazione.  
 

 
 

DELIBERAZIONE N.   20 Avvio procedure di proroga contratto  Assistente Sociale a 

tempo determinato per Servizio sociale di base  
Comune di Arese e Comune di Pero 

 

In seguito alle richieste pervenute dal Comune di Arese lo scorso aprile                                              
e dal Comune di Pero, prot. n.  5994  del 24/04/2013, si  ritiene  necessario procedere alla 

proroga del contratto in oggetto. 
Inoltre si concorda, a seguito richiesta della dipendente, di trasformare dal prossimo giugno il 

rapporto di lavoro da full time a  un part time di 28 ore settimanali  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 sentita la relazione del Direttore; 

 esaminata la richiesta pervenuta dai Comuni di Arese e 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 Arese e Pero per il periodo 1 

maggio 2013 – 30 aprile 2014, con orario e tempo parziali a partire dal prossimo 1 
giugno  pari a 28 ore settimanali. 

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

deliberazione 
 

 
 

La seduta viene chiusa alle ore 12.00 

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

 
 

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 
 


