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Oggetto: Servizio trasporto diversamente abili 2014: indirizzi in merito all’organizzazione del 

servizio reso dall’Associazione Croce Azzurra. 

. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di aprile presso la sede di ASSP si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso. 

 

All’appello risultano: 

 

  Presente Assente 

Gesi Rinaldo Presidente del C.d.A.   

Grassi Filippo Membro del C.d.A.   

Landoni Davide Membro del C.d.A.   

Rondina Patrizia Membro del C.d.A.   

Squeo Mauro Membro del C.d.A. == == 

 Totale 4  

 

 

 

Sono altresì presenti: 
 

 

 

Il presente verbale è stato redatto senza assistenza di alcun Direttore/Segretario del CdA. Il 

Presidente Gesi Rinaldo assume pertanto le funzione di Segretario verbalizzante. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Gesi Rinaldo, nella sua qualità di Presidente, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che l’ASSP gestisce in forza di propria deliberazione nr. 43 del 23/12/2013 avente 

ad oggetto: “Presa d’atto del dispositivo della Delibera di Giunta Comunale  nr. 248 del 

19/12/2013 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l’affidamento di servizi sociali comunali e 

distrettuali all’Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso per il periodo  1 gennaio 

2014 -  31 dicembre 2015”  il servizio di “Trasporto diversamente abili”. 

Preso atto che: 

 il servizio è stato sinora organizzato avvalendosi della collaborazione della 

dall’Associazione Croce Azzurra di Abbiategrasso e dalla Coop. La Cometa; 

 con propria deliberazione nr. 44 del 23/12/2013 si è provveduto ad esprimere idoneo 

atto di indirizzo al fine rinnovare le convenzioni in essere con l’Associazione Croce 

Azzurra di Abbiategrasso e con la Coop. La Cometa con la precisa indicazione che i 

servizi affidati devono essere resi secondo le modalità e le condizioni contrattuali 

vigenti nell’anno 2013 e nei contratti di servizio precedentemente approvati; 

 la convenzione con la Coop. La Cometa è stata rinnovata in data.. alle medesime 

condizioni applicate per l’anno 2013; 

 l’Associazione Croce Azzurra ha richiesto di ridefinire il valore economico del 

rimborso spese reso a fronte delle prestazioni sinora rese a favore dell’ASSP ; 

Sentita in merito la relazione verbale espressa dal Presidente del CdA, Sig. Rinaldo Gesi, il 

quale informa che: 

 durante il mese di gennaio 2014 vi è stato un incontro con l’Associazione Croce 

Azzurra in cui sono stati analizzati i dati quantitativi ed economici del servizio reso a 

favore dell’ASSP; 

 è emerso che rispetto ai dati consolidati degli anni precedenti, l’Associazione Croce 

Azzurra ha documentato un effettivo aumento della spesa dovuto sia all’aumento del 

costo della benzina sia del chilometraggio percorso; 

 a fronte di tale aumento l’Associazione Croce Azzurra ha richiesto di quantificare in 

Euro 30.000/35.000 al posto di Euro 26.430 il valore del rimborso spese da erogarsi 

per l’anno 2014; 

 l’Assessorato di riferimento, interpellato per un parere in merito, ha espresso la 

propria positiva condivisione. 

Visto : 

 il vigente statuto aziendale; 

 il D.Lgs.n.267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 il regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori adottato con delibera 

di G.C. nr. 256 del 27/12/2012il vigente Statuto Aziendale,.  

 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 

DELIBERA 

per tutto quanto espresso in parte narrativa che qui si intende integralmente riportato e approvato: 
 



1) di esprimere il proprio indirizzo al fine di mantenere invariata l’attuale organizzazione del 

servizio  “Trasporto persone diversamente abili” avvalendosi delle prestazioni rese 

dall’Associazione Croce Azzurra di Abbiategrasso e dalla Coop. La Cometa. 

2) di prendere atto ed approvare che in data 03.01.2014 è stata rinnovata la convenzione in 

essere con  la Coop. La Cometa applicando per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2014 le 

medesime condizioni applicate per l’anno 2013; 

3) di rinnovare la collaborazione con l’Associazione Croce Azzurra, per il trasporto delle 

persone attualmente in carico oltre a nuovi casi aggiunti in corso d’anno su indicazione del 

Comune di Abbiategrasso, dando mandato alla Direttrice dell’ASSP di sottoscrivere idonea 

convenzione per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014 determinando in euro 30.000,00 il 

valore economico da erogare all’Associazione a fronte delle prestazioni che rese a favore 

dell’ASSP. 

4) di dare mandato alla Direttrice dell’ASSP ai sensi degli articoli. 26 e 27 del vigente statuto aziendale 

di provvedere all’assunzione di tutti gli atti di natura finanziaria e gestionale necessari 

all’espletamento del servizio “Trasporto persone diversamente abili” nel rispetto del 

dispositivo della presente deliberazione 

 

  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Aziendale per 15 giorni 

consecutivi dal _________________  al__________________  

 

 Addì _________________ 

 

              IL SEGRETARIO ASSP 

         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N. _________________________ Reg. Pubbl.  Abbiategrasso, lì ___________________ 

 

 

 Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi dal __________________ al ___________________ . 

 

 

 Addì _________________ 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

         __________________________ 

 


