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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. 4 del 22 giugno  2011 

 
Il giorno di mercoledì 22 giugno 2011, alle ore 10,00 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 e 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 117,08 

Cornaredo  No 123,05 

Lainate A. Landonio (sindaco) Si 147,22 

Pero G. Mazzei (assessore) Si 61,73 

Pogliano M.se  No 49,31 

Pregnana M.se  No 37,11 

Rho L. Negrini (assessore) Si 302,92 

Settimo M. Sacchi (sindaco) Si 112,37 

Vanzago G. Sangiovanni (assessore) Si   49,21 

TOTALE   5                          673,45 

 
Componenti presenti: 5 
Componenti assenti:   4 

Millesimi: 673,45 
Percentuale: 67,34% 

 

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. 10 Approvazione verbale seduta del 13 maggio 2011 
 

 

Il Presidente sottopone all’Assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 13 maggio 2011. Non 
essendo formulata alcuna obiezione da parte dei partecipanti di diritto all’assemblea e 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 

5 (673,45) 5 (407,64) 4 (370,53) 0 1(302,92) 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il verbale dell’Assemblea Consortile n. 3 del 13 maggio 2011 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 11 Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2010 

 

 
Il Presidente Landonio ricorda che l’illustrazione della documentazione di bilancio e della relazione era già stata 

effettuata nella precedente seduta del 13 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 

5 (673,45) 5 (673,45) 5 (673,45) 0 0 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Bilancio e la Relazione sulla gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2010, 
depositati presso la sede di Sercop, che evidenzia un risultato a pareggio.  
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DELIBERAZIONE  N. 12 Destinazione da parte dei Comuni degli avanzi di gestione 
anno 2010 

 

Il Presidente preso atto dell’ammontare dell’avanzo rispetto alle cifre previste con lo stato di avanzamento di 
ottobre e considerato che lo stesso è maturato in relazione ad azioni e buone pratiche di gestione messe in atto 

da Sercop, propone la costituzione di un fondo da costituirsi, mediante la destinazione del suddetto avanzo, 
secondo libera scelta dei Comuni che lo hanno maturato. 

In particolare sottolinea la necessità di creare un fondo che svolga una funzione assicurativa e agisca da 
ammortizzatore contro i rischi di incremento della spesa che potrebbero generarsi in corso d’anno in relazione, in 

particolare, ai collocamenti dei minori  in comunità, o all’intenzione di avviare nuovi progetti e interventi da parte 

del comune. La costituzione del fondo consentirebbe ai Comuni di attenuare gli imprevisti picchi di incremento di 
spesa o semplicemente l’intenzione di realizzare nuovi progetti, utilizzando il fondo per coprire gli incrementi in 

luogo di dover richiedere le maggiori risorse necessarie in conto esercizio. 
Il fondo si costituisce in base alle scelte espresse dai sindaci, solo per i Comuni che hanno conseguito un avanzo 

di gestione e rimane vincolato nell’utilizzo al Comune che lo ha generato. Che lo potrà impiegare nella copertura 

di eventuali maggiori spese negli anni a venire.     
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

 sentita la relazione del Presidente e del Direttore; 

 preso atto del parere del Revisore dei Conti;   

 esaminata la proposta di costituzione del fondo;  

 ritenuto opportuno dotare il consorzio ed indirettamente i Comuni di tale fondo che consente di 

attenuare l’impatto di probabili e futuri incrementi di spesa; 
 accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato art. 20 comma 

1  dello Statuto; 

 

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

Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

5 (673,45) 5 (673,45) 5 (673,45) 0 0 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare la costituzione di un fondo mediante imputazione degli avanzi rispetto al budget 2010, 

finalizzato all’attenuazione del rischio derivante da future spese impreviste a carico dei Comuni; 

 
2. di stabilire che il suddetto fondo è costituito mediante gli avanzi di amministrazione rispetto al stato di 

avanzamento del budget a ottobre 2010, secondo le scelte espresse e comunicate dai comuni soci; 
 

3. di stabilire che il fondo mantiene quote di esclusiva pertinenza di ogni comune maturate in base 

all’avanzo portato a fondo, e potrà essere utilizzato esclusivamente per maggiori spese che dovessero 
maturare in carico al Comune stesso. 

 
4. di dare atto che il fondo per l’anno 2011 è costituito in base all’avanzo come evidenziato nella tabella 

seguente: 
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COSTITUZIONE FONDO 2011 

 

totale fondo da 
precedenti 

esercizi  

accantonamento 
per anticipazioni 

sui servizi da 
risultato 2010 

utilizzo fondo 
di riserva a 
copertura 

disavanzi 2010 

totale fondo 
riserva comune 
disponibile per 

2011 

ARESE              60.107,21                    60.107,21  

CORNAREDO             77.813,63                8.124,86                  85.938,50  

LAINATE             14.506,32              17.405,04                  31.911,36  

PERO                         -                  7.454,64                    7.454,64  

POGLIANO             32.249,64                1.779,46                  34.029,10  

PREGNANA               4.577,51                          -                   264,39                  4.313,13  

RHO             76.943,12              26.163,91                103.107,03  

SETTIMO                         -                49.982,36                  49.982,36  

VANZAGO             23.673,77              14.769,29                  38.443,06  

TOTALE            289.871,21             128.821,48                 264,39              418.428,31  

 
 

DELIBERAZIONE N. 13 Esame e approvazione Contratto di Servizio 

 
 

Il Direttore comunica l’imminente scadenza del contratto di servizio ed illustra ai Soci la bozza del 
contratto precedentemente visionata dal Cda ed inviata all’Assemblea via mail. Ricorda che il contratto di 

servizio costituisce l’atto formale di conferimento dei servizi a Sercop da parte dei Comuni.  
La bozza di contratto presentata è sostanzialmente analoga a quella approvata nel 2008 e vigente nel 

presente triennio, ad eccezione di alcune modifiche formali che prendono spunto dall’esperienza di 
gestione di questi anni, e dall’allungamento della durata a 7 anni. Tale proposta è motivata dalla evidenza 

che in relazione all’obiettivo di una sempre maggiore qualificazione dei servizi, uno degli elementi 

costitutivi e cruciali è la stabilità dei rapporti e la possibilità di poter operare in un orizzonte 
programmatorio lungo, che consenta di vedere e misurare l’impatto delle azioni messe in campo; tipico è 

l’esempio delle strategie e degli interventi messi in campo nell’ambito della tutela dei minori e della 
disabilità. A tale proposito viene segnalato che la “solidarietà” tra i soci e la solidità del vincolo sociale 

sono elementi fondamentali anche in relazione agli equilibri economici e alla possibilità di realizzare 

economie di scala.  
Si apre una breve discussione: il presidente dell’assemblea Landonio propone una modifica dell’art. 2 

punto a),  e inserimento di un nuovo punto (g) all’ art. 2 in cui si specifichi la necessità di autorizzazione 
da parte del comune per l’attivazione di volumi di servizio che eccedono quanto definito nel budget; 

Sangiovanni propone di esplicitare all’art. 9 la possibilità di utilizzo degli avanzi delle precedenti gestioni a 

compensazione delle fatture fattura a saldo dell’annualità. Entrambe le proposte vengono recepite e  
inserite nel documento. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
 sentita la relazione del Direttore; 

 preso atto delle modifiche proposte; 

 accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi 

dell’art. 20 dello Statuto. 

 

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito 
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Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

5 (673,45) 5 (673,45) 5 (673,45) 0 0 
 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la bozza di contratto di servizio da stipularsi tra Sercop e i Comuni soci per il periodo 
2011-2018. 

 
2. di dare atto che lo stesso dovrà essere inviato ai Comuni soci per l’approvazione da parte degli organi 

comunali competenti; 

 

 
 

DELIBERAZIONE N. 14 Presentazione “Progetto Housing sociale e politiche abitative” 
 

 

Il Direttore Guido Ciceri fa accomodare la Signora Barbara Dell’Acqua, Responsabile di servizio del Comune di 
Pero e il Signor Claudio Bossi, Presidente della Cooperativa La Cordata di Milano. 

Visti i suggerimenti pervenuti dai Soci di ragionare su politiche di ambito e strutturare progetti territoriali, il 
tavolo politico propone di valutare, a livello di ambito appunto, questo progetto già intrapreso dal Comune di 

Pero. 
Vista la scarsità e l’onerosità dell’offerta di alloggi in locazione, ulteriormente aggravata dall’attuale situazione 

economica e dalla consapevolezza che i tradizionali strumenti di politica abitativa sono caratterizzati da una 

eccessiva staticità e consentono di intercettare solo alcune tipologie di soggetti con disagio abitativo, si ritiene 
opportuno sperimentare forme innovative e interdisciplinari di approccio ai problemi abitativi attraverso una 

visione strategica della gestione del territorio, l’integrazione degli strumenti e l’individuazione di nuove forme di 
intervento.  Si propone quindi di progettare un sistema dinamico di utilizzo delle risorse che favorisca il turn over 

nell’accesso al patrimonio abitativo comunale e agli strumenti di supporto nelle situazioni di disagio abitativo. Si 

prevede di favorire la costruzione di interventi sociali individualizzati che si fondino sulla attivazione delle risorse 
potenziali delle persone e della rete superando, quando possibile, condizioni di dipendenza dai servizi. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

 sentita la relazione di Dell’Acqua e Bossi 

 preso atto del Progetto di Housing Sociale e Politiche abitative 

 accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi 

dell’art. 20 comma 1 lett. h) dello Statuto. 

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

 

Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari  Astenuti 

5 (673,45) 5 (673,45) 5 (673,45) 0 0 
 

 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta del progetto relativo all’housing sociale e alle politiche abitative 
presentata dai rappresentanti del Comune di Pero; 

2. di dare mandato al direttore per la realizzazione di tutte le azioni necessarie alla definizione di una 

convenzione tra i comuni Soci, Sercop e il terzo settore 
3. di dare mandato a Sercop per la gestione di un nuovo progetto da presentare a Fondazione Cariplo per 

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

 
*********************************************************************************** 
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data  22 giugno 2011. 
 

Letto approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  

Alberto Landonio 
 

 
Il Segretario  

Barbara Carolo 


