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CONSORZIO 
SERVIZI COMUNALI  ALLA PERSONA 

SER.CO.P. 
 

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, 
Settimo Vanzago 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 11/2008 del 10 settembre 2008 

 
Il giorno di mercoledì 10 settembre 2008, alle ore 16.00 presso la sede amministrativa di Via 
Beatrice d’Este, 28 in Rho, convocati con avviso scritto dal presidente, i signori consiglieri si 
sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 
Assiste in qualità di segretaria verbalizzante Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo. 
Alla seduta odierna risultano presenti: 
 
Primo Mauri     Presidente 
Matteo Fiore    Vice Presidente 
Claudio Croci    Consigliere 
Walter Fossati                  Consigliere 
Maria Turconi    Consigliere 

 
Guido Ciceri    Direttore del Consorzio 
  
Componenti presenti: 5 
Componenti assenti: 0 
 
Il presidente riscontrata la validità dell’adunanza, ed il numero legale per poter deliberare 
validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall’ordine 
del giorno. 
 
DELIBERAZIONE N. 45 Presa d’atto verbali seduta del 11.06.2008-25.06.2008-

27.08.2008 
 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione dei verbali relativi alle sedute dell’ 11 giu-
gno 2008, 25 giugno 2008 e 27 agosto 2008. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte 
dei consiglieri, il verbale viene messo ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Esaminati i verbale 
• 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 prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 11 giugno 2008, 25 

giugno 2008 e 27 agosto 2008. 
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DELIBERAZIONE N. 46 Affidamento incarico per apertura posizioni assicurative 

Ser.co.p per : 
- Responsabilità civile 
- Furti o danni negli uffici; 
- Kasko chilometrica 
 

 
Il direttore relaziona dando informativa che sono stati richiesti più preventivi per la stipulazione 
dei contratti di assicurazione. Non è stato facile ottenere risposte dalle varie agenzie 
interpellate. Si informa che sono stati chiesti preventivi alla Cattolica Assicurazioni di Rho, alla 
Unipol di Rho, alla Zurigo Assicurazioni di Rho, Allianz Ras di Milano ed alla Willis Italia, brocher 
assicurativo. 
Si espone inoltre dettagliatamente quale è stata la richiesta fatta alle varie agenzie sia per la 
responsabilità civile, sia per la polizza kasko che per furti o danni negli uffici.  
Il preventivo più dettagliato e conveniente sotto l’aspetto economico risulta quello presentato 
dalla Assicurazione Allianz Ras  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore 
• Considerato che l’offerta presentata da Allianz Ras risulta la più economica nonché 

quella maggiormente coerente con le specifiche richieste;   
• 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 affidare la stipulazione delle assicurazioni di seguito riportate alla Allianz Ras Milano 

Centrale, Piazza Luigi di Savoia, 24 Milano 
2. di  prevedere un premio annuo massimo di spesa pari a € 6.167,50 così suddiviso. 

 
 
 

 
Polizza assicurativa 

 

 
Premio annuo 

Responsabilità civile euro   3.667,50  
Kasko chilometrica euro   2.000,00 
Danni o furti in ufficio euro      500,00 
 
Costo totale annuo 

 
euro   6.167,50 
 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE N. 47 Approvazione bando di gara e capitolato di appalto per 

l’affidamento del servizio SAD per gli anni 2009-2011 
 
Il direttore sottopone al Consiglio la situazione generale del servizio Sad e sottolinea quali sono 
gli obiettivi di Ser.co.p e cioè la sempre miglior qualità del servizio nei confronti dell’utente 
finale. Viene analizzata dettagliatamente la bozza del bando di gara. Il vice presidente, Sig. 
Fiore, suggerisce di inserire come ulteriore punto di qualità la rilevazione tramite badge degli 
operatori in servizio. Il Cda approva. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 



___________________________________________________________________________________ 
Consorzio SerCoP – Via De Amicis, 10 – Rho – tel. 02.93332266 - C.F. e P.IVA 05728560961 

  
 

 

• Sentita la relazione del direttore; 
• 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 il bando di gara e capitolato di appalto per l’affidamento deil servizio SAD 

per gli anni 2009-2011 
 
 
DELIBERAZIONE N. 48 Affidamento fornitura materiale informatico 
 
Il direttore presente il preventivo ( prot. n.      ) arrivato dalla Ditta  Promotika s.r.l., avente 
sede a Mariano Comense (Como) Via S. Francesco, 19 che riguarda l’acquisto di tre macchine 
complete per gli uffici dell’equipe centrale tutela minori di Rho, Via De Amicis, 10. 
Il direttore ricorda che trattandosi di una fornitura il cui importo è inferiore ai € 20.000,00 si 
può procedere ai sensi dell’art. 125 comma 11 del  D.Lgs. 163/06 tramite affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore 
• Esaminato il preventivo e ritenuto congruo ai prezzi di mercato. 
• 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 

 
 Di approvare l’affidamento della fornitura del materiale informatico alla ditta Ditta  Promotika 
s.r.l., avente sede a Mariano Comense (Como) Via S. Francesco, 19. 
 
 
INFORMATIVE VARIE: 
 
DICLIPLINARE SIGNORA LAURA RAIMINDI 
Il direttore informa che è stato firmato il disciplinare, come collaborazione a progetto,  della 
signora Laura  Raimondi per la durata di 12 mesi. La Signora si occuperà, come faceva 
precedentemente, del monitoraggio e rendicontazione regionale e del controllo di gestione 
dell’Ufficio del  il Piano di Zona. 
 
ACQUISTO AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
Il direttore comunica al Cda la necessità di acquistare una o due autovetture di servizio per i 
dipendenti che svolgono attività esterne. Informa il Consiglio sulle varie ipotesi ed opportunità 
che ci sono state ventilate tra cui leasing, renting ma soprattutto una possibilità di avere un’ 
automobile a costo zero affidandoci ad un’azienda che, per proprio conto, dovrebbe raccogliere 
sponsor sul territorio, acquistare la macchina, donarla a Ser.co.p che farebbe, tramite adesivi 
pubblicitari applicati, pubblicità indiretta. 
Il Cda manifesta parecchie perplessità su questa possibilità e decide di valutare altre possibilità 
tra cui una richiesta alla Regione oppure al Credito Artigiano, nostro unico Ufficio bancario, di 
“donazione”. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 18,30 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESECUTIVITA’ 
Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
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IL PRESIDENTE  
Primo Mauri 
 
 
IL SEGRETARIO 
Laura Raimondi 
 
 
 
 
 


