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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. 3 del 25 giugno 2013 

 
Il giorno di martedì 25 giugno 2013, 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 ed 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 B. Scifo (assessore) SI 114,50 

Cornaredo C. D’Urbano (assessore) Si 120,60 

Lainate A. Landonio (sindaco) Si 148,76 

Pero M.L. Belotti (assessore) Si 63,09 

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

Pregnana M.se S.Bosani (assessore) Si 40,61 

Rho L. Negrini (assessore) Si 297,52 

Settimo M. Sacchi (sindaco) Si 114,25 

Vanzago  No   52,21 

TOTALE   8                          947,79 

 
Componenti presenti: 8 

Componenti assenti:   1 
Millesimi: 947,79 

Percentuale: 94,78% 

 
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 Approvazione verbale seduta del 14 maggio 2013 
 

 

Il Presidente sottopone all’Assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 14 maggio 2013. 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(947,79) 8 (947,79) 7 (907,18) 0 1(40,61) 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il verbale dell’Assemblea Consortile n. 2 del 14 maggio 2013 

 
 

 
DELIBERAZIONE N.   8 Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2012 

 

 
Il Presidente Landonio ricorda che l’ illustrazione della documentazione di bilancio e della relazione era già stata 
effettuata nella precedente seduta del 14 maggio u.s. in occasione dell’esame preliminare all’invio ai consigli 

comunali. Chiede ai presenti se ci sono comunicazioni, commenti e osservazioni derivanti dalla sottoposizione 
ai Consigli Comunali. Nulla di rilevante emerge.  

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

 Sentita la relazione del presidente 

 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 del citato art. 20 

comma1 lett. h)  dello Statuto, 

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

 

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

8 (947,79) 8 (947,79) 8 (947,79) 0 0 

 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare la documentazione presentata relativa all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2012, 
depositati presso la sede di Sercop, che evidenzia un risultato a pareggio.  

 
 



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

DELIBERAZIONE N. 9 Approvazione Stato Avanzamento Budget anno 2013 
 

 

Il Presidente Landonio passa la parola al Direttore per l’illustrazione dello Stato di Avanzamento.  
Il Direttore dr. Ciceri illustra lo Stato di Avanzamento anno 2013 passando in rassegna i volumi dei servizi e le 

spese di Sercop del 1° quadrimestre e mostrando la proiezione per tutto il 2013; sottolinea che rispetto al 
momento di approvazione del budget non sono tuttora note entrate derivanti dal fondo sociale regionale. 

Potrebbero derivarne di conseguenza maggiori oneri a carico dei comuni, che non sono motivati da incrementi 
di volumi dei servizi e dei relativi costi, bensì da una riduzione delle entrate provenienti dalle citate fonti di 

finanziamento.   

  
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
 accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato art. 20 

comma1 lett. h)  dello Statuto, 

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

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

8 (947,79) 8 (947,79) 8 (947,79) 0 0 

 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare lo Stato Avanzamento del budget al 30 aprile 2032; 
2. Di inviare ai Comuni soci, evidenza delle situazioni di eventuale scostamento rispetto ai corrispettivi 

per la gestione dei servizi consortili,  rispetto al budget 2013 

 
 

DELIBERAZIONE N. 10 Presentazione Piano di sviluppo per la gestione dei servizi associati 
 

 

Il Presidente Landonio passa la parola al Direttore per l’illustrazione del Piano di sviluppo precedentemente 
inviato via mail ai Soci.  Il Direttore dr. Ciceri illustra, a seguito disposizioni emerse durante l’Assemblea dei 

Soci dello scorso 14 maggio, il piano di sviluppo redatto per lo sviluppo della gestione associata dei servizi. Fin 

dal 2007 era stato programmato un processo incrementale di progressiva delega secondo un modello che 
prevedeva che i comuni soci mantenessero il controllo dell’accesso ai servizi e di conseguenza dei volumi di 

servizio erogati, mentre Sercop doveva rappresentare un ente incaricato della gestione integrata dei servizi 
stessi. Si tratta di continuare il percorso dove gli Enti Locali assumono e rafforzano il loro ruolo nella 

definizione delle Politiche Sociali mentre Sercop rappresenta il luogo di gestione dei servizi e di 
concretizzazione delle politiche. La situazione attuale evidenzia che una consistente quota dei servizi che 

comportano produzioni specializzate e complesse sono già delegati a Sercop, mentre sono rimasti nella sfera 

produttiva dei comuni diversi interventi raggruppabili in tre grandi aree: 
- i servizi, prevalentemente amministrativi, connessi agli interventi socio-sanitari per disabili e anziani  

- i servizi relativi agli asili nido e prima infanzia 
- gli interventi di sostegno economico e i contributi alle famiglie 

Si ritiene che i servizi di cui al primo punto possano essere agevolmente conferiti a Sercop , in tempi piuttosto 

rapidi, tenuto conto dell’elevato contenuto tecnico degli stessi, del fatto che si tratta di attività di carattere 
prevalentemente amministrativo, in particolare per quanto riguarda i servizi rivolti alle persone disabili. 

Ciò comporterebbe la possibilità di realizzare economie di scala nei rapporti con i gestori dei servizi. Il dettaglio 
delle motivazioni è evidenziato nel documento in esame. 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
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 accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato art. 20 

comma1 lett. h)  dello Statuto, 

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

Soci presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

8 (947,79) 8 (947,79) 7 (907,18) 0 1 (40,61) 

 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il documento “Piano di sviluppo per la gestione associata dei servizi” allegato alla 
presente delibera. 

2. Di dare mandato al Direttore in merito alle attività di implementazione del conferimento dei servizi 

derivanti dalla presente delibera. 
3. Di dare atto che l’implementazione del conferimento delle attività, di cui al suddetto “Piano di 

Sviluppo” , comporterà una modifica del vigente contratto di servizio tra Sercop e i Comuni Soci. 
 

 

VARIE ED EVENTUALI 
 

Il Presidente dell’Assemblea aggiorna i Soci in merito agli incontri avvenuti con alcuni Comuni del legnanese ed 
a seguito della lettera invita da parte di Sercop. L’Assemblea concorda di concentrarsi al momento sul Piano di 

sviluppo in attesa di eventuali riscontri da parte dei Comuni del legnanese alla suddetta comunicazione.  
Viene portato in discussione l’argomento richiesto dall’Assessore D’Urbano in relazione all’adempimento del 

regolamento per la fruizione dei servizi disabili in particolare in relazione alla omogenea imposizione delle rette 

relative al servizio CDD.  
Dopo ampia discussione, nella quale i Soci convergono sulla necessità di dare omogenea applicazione al 

regolamento per tutti i Comuni, si conviene che la questione verrà di fatto superata dalla implementazione del 
Piano di Sviluppo di cui alla precedente del. n. 10 mediante il conferimento a Sercop delle attività  relative ai 

CDD tra cui la riscossione delle tariffe 

 
 

 

 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa alle ore 13,00 

 

 
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data  25 giugno 2013 
 

Letto approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  

Alberto Landonio 
 

Il Segretario  
Barbara Carolo 


