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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. 06/2007 del 07 novembre 2007 

 
Il giorno di mercoledì 07 novembre 2007, alle ore 15.00 presso la sede consortile di Via De 
Amicis 6, 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 Oliviero Motta. 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante Guido Ciceri (direttore del Consorzio). 
Alla seduta odierna risultano presenti: 

 
Oliviero Motta    Presidente 

Claudio Croci    Consigliere 
Walter Fossati   Consigliere 

Maria Turconi    Consigliere 

Primo Mauri    Consigliere 
  
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. 13 

Approvazione verbale seduta del 22 ottobre 2007 

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 22 
ottobre 2007. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei consiglieri, il verbale viene 
messo ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Esaminato il verbale 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2007. 
 

 

DELIBERAZIONE 

N. 14 

Presentazione proposta di piano programma annuale 2008 

 
Il Presidente sottopone al consiglio la bozza del Piano Programma 2008 già inviato ai consiglieri 
per posta elettronica; il Direttore illustra i tratti salienti del documento che contiene le strategie 
e gli obiettivi della gestione 2008, oltre al piano economico per centri di costo e al contratto di 
servizio; sottolinea essere il documento di indirizzo essenziale per la vita del Consorzio poiché 
traccia in maniera esaustiva le linee gestionali di questo primo anno.  
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Il piano programma è un documento previsto dall’art 114 del D. Lgs. 267/00 ed è proposto dal 
CDA all’approvazione dell’Assemblea consortile ai sensi degli artt. 20 e 31 punto b) dello 
Statuto.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte; 
• Esaminata la bozza di Piano programma anno 2008 presentata dal Direttore;  
• Consideratolo coerente con gli indirizzi espressi; 
• Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 

31 punto b) dello Statuto;   
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 

1. di prendere atto della bozza di Piano programma annuale 2008; 
2. di inviare il suddetto documento all’Assemblea consortile e ai Presidenti dei Consigli 

comunali degli Enti soci per i rispettivi adempimenti ai sensi dell’art. 20 dello Statuto. 
   

DELIBERAZIONE 

N. 15 

Presentazione bilancio preventivo – anno 2008 

 
Il Presidente sottopone al consiglio la bozza del bilancio preventivo in linea con i contenuti della 
parte economica del Piano programma di cui alla precedente deliberazione; il direttore illustra il 
documento, composto da stato patrimoniale e conto economico, che prevede l’effettivo avvio 
delle attività consortili in data 1 aprile 2008 e allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale.  
Il direttore fa notare che il bilancio preventivo allegato è stato redatto considerando che tutti i 
Comuni soci conferiscano a Sercop tutti i servizi previsti nel piano programma.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte; 
• Esaminata la bozza di bilancio di previsione anno 2008 che allegata al presente verbale 

ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
• Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 

31 dello Statuto;   
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della bozza di bilancio preventivo anno 2008 che allegato al presente 

verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
2. di inviare il suddetto documento all’Assemblea consortile per l’approvazione ai sensi 

dell’art. 20 dello Statuto. 
 

DELIBERAZIONE 

N. 16 

Mandato al presidente del CDA per la richiesta di convocazione 

dell’assemblea consortile 

 
Il Presidente informa il CDA degli esiti del gruppo ristretto risorse e, presa visione della 
documentazione presentata, ha concordato sull’opportunità di un avvio delle attività consortili 
nel più rapido tempo possibile; sottolinea inoltre che il CDA ha concluso le attività 
propedeutiche all’avvio della gestione dei servizi, con la presentazione del piano programma 
annuale e del bilancio di previsione 2008. Si rende dunque necessario un pronunciamento 
dell’assemblea consortile per l’approvazione del bilancio preventivo e, successivamente all’invio 
ai presidenti dei consigli comunali, del piano programma. Chiede quindi al CDA un mandato al 
fine di richiedere al presidente dell’Assemblea consortile una convocazione dell’assemblea stessa 
per l’approvazione del bilancio preventivo e la presa d’atto della conclusione delle attività 
preparatorie. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte; 
• Considerato che con le precedenti deliberazioni n. 14 e 15/07 si può considerare 

conclusa l’attività istruttoria ed è necessaria la convocazione di un’assemblea dei soci 
per l’approvazione del bilancio preventivo;  

• Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 
31 dello Statuto;   

• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 

1. di dare mandato al presidente del CDA Motta per la richiesta di convocazione di 
un’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio preventivo anno 2008 di cui alla 
precedente deliberazione n. 15/07; 

 
COMUNICAZIONI: 

nessuna 
 
TEMI IN DISCUSSIONE: 
Nessuno 
 
VARIE ED EVENTUALI 

Nessuna. 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa alle ore 18,30 
 

Allegati: 

- bozza bilancio di previsione anno 2008 
 
Documenti trattati: 
- piano programma anno 2008 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESECUTIVITA’ 

Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE  
Oliviero Motta 
 
 
IL SEGRETARIO 
Guido Ciceri  
 
 
 


