
___________________________________________________________________________________ 

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

  
 

 

 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 09/2008 del 2 luglio 2008 

 
Il giorno di mercoledì 2 luglio 2008, alle ore 11.45 presso il salone di Villa Burba a 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 Responsabile Amministrativa di 
SER.CO.P. 

Alla seduta odierna risultano presenti: 
Primo Mauri     Presidente 

Claudio Croci    Consigliere 
Matteo Fiore    Consigliere 

Maria Turconi                                    Consigliere 

 
Componenti presenti: 4 

Componenti assenti: 1 
 

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. 33 Presa d’atto verbale seduta del 13.05.2008 

 

Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 13 
maggio 2008. 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 prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2008. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 34 Riconoscimento buono pasto per i dipendenti SER.CO.P. 

 

Il direttore relaziona in merito all’opportunità di riconoscere ai dipendenti dei buoni pasto di  
valore di €5,00 per le sole giornate in cui l’orario di servizio prevede il rientro pomeridiano. 

Inoltre ha ipotizzato di affidare la fornitura dei ticket alla Società Accor Service S.r.l. in quanto 
già fornitore  di SER.CO.P. per i Domi ticket del servizio SAD. 

Infine da atto che il costo previsto del servizio su base annua è ampiamente contenuto negli 

importi previsti nel bilancio di previsione. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 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;  
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DELIBERA 

 
1. di riconoscere ai dipendenti un buono pasto di € 5,00 per le sole giornate lavorative  in 

cui è previsto il rientro pomeridiano. 
2. Di affidare la fornitura dei ticket alla Società Accor service S.r.l., avente sede in Segrate 

(MI) Via Cassanese  224,  P.IVA  0080280015. 

3. Di dare mandato al direttore per che provveda all’attivazione della fornitura in oggetto. 
4. Di prevedere una spesa complessiva di pari a € 10.560,00 ( 12 dipendenti full time con 

3 rientri settimanali x 44 settimane x € 5,00) + (6 dipendenti part time con 2 rientri 
pomeridiani x 44 settimane x €5,00). 

 

 

DELIBERAZIONE N. 35 Approvazione  progetto “Abitare la comunità” a valere sul 

bando Fondazione Cariplo “Promuovere percorsi di coesione 
sociale nelle comunità territoriali”  

 

Il direttore relaziona in merito al progetto elaborato in partnership da un ampio 
raggruppamento di soggetti composto da Sercop, dal Consorzio Cooperho, dal Comune di Rho, 

IREP, Coop Stripes, Coop Intrecci, AIL, con capofila il Consorzio Cooperho. La prima fase 

prevede la richiesta di un finanziamento per uno studio di fattibilità.  
Il progetto si propone di promuovere la capacità del territorio di affrontare e risolvere i 

problemi in modo integrato e compartecipato, superando logiche settoriali e particolari. Ciò 
potrebbe essere raggiunto tramite la costituzione di due soggetti (Agenzia per la Casa e 
Sportello Strategico di Comunità), multistakeolder, espressione delle diverse realtà ed 
esperienze presenti sul territorio. Gli obiettivi del progetto sono: 
1. Accrescere e diversificare l'offerta di patrimonio abitativo disponibile per la locazione; 
2. Migliorare le capacità delle fasce deboli della domanda abitativa locale; 

3. Rispondere all’incremento di domanda abitativa generata dall’Expò 2015; 
4. Governare il flusso di lavoratori impegnato nella realizzazione dell’Expò garantendo 
standard abitativi e sociali dignitosi; 
5. Rafforzare il sistema delle relazioni e dei servizi in logiche sovracomunali; 
6. Integrare la politica abitativa con altri settori di policy; 

7. Attivare progettazioni di housing sociale coinvolgendo anche il mondo profit; 

8. Promuovere la nascita di soggetti imprenditoriali nel settore della “cultura” che, con le 
stesse attività imprenditoriali intraprese, possano promuovere una maggior vivibilità e 
appartenenza delle persone alla comunità  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore; 

 Esaminato il progetto “abitare la comunità”;  

 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 progetto “abitare la comunità” a valere sul bando fondazione Cariplo 
“promuovere percorsi di coesione sociale nelle comunità territoriali” presentato da un 

ampio raggruppamento di soggetti, con capofila il Consorzio Cooperho di Rho; 
2. di dare atto che l’attuazione del presente progetto non comporta oneri a carico di 

Sercop ad eccezione della partecipazione del direttore al gruppo di progettazione 

strategica previsto dal progetto.         . 
 

 
La seduta viene chiusa alle ore 12.15 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
 
 

 

 

 


