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Oggetto:  Indirizzi in merito alla gestione del Servizio di Tutela Giuridica a favore dell’Unione dei 

Comuni Lombarda dei Navigli e del Comune di Gaggiano 

 

 

 

L’anno duemilaquattorici addì sedici del mese di luglio nell’apposita sala delle adunanze sita in Via 

Stampa 2 ad Abbiategrasso, 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. X  

Grassi Filippo Membro del C.d.A.  X 

Landoni Davide Membro del C.d.A. X  

Rondina Patrizia Membro del C.d.A.  X 

Squeo Mauro Membro del C.d.A. X  

 Totale 3 2 

 

 

Sono altresì presenti: 

 

Dott.ssa Valeria Barlocco: Direttrice dell’A.S.S.P. 

 

Il Presidente del CdA invita la Direttrice dell’ASSP ad assumere le funzioni di Segretario 

verbalizzante ai sensi dell’art. 20 comma 10 del vigente statuto. 

 

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 

 

 

Vista la richiesta pervenuta dall’Unione dei Comuni Lombarda dei Navigli e dal Comune di 

Gaggiano, con la quale entrambi gli enti, chiedono al Comune di Abbiategrasso di valutare 

l’attivazione di una convenzione per la gestione del servizio di protezione giuridica avvalendosi 

della collaborazione dell’ASSP. 

 

Dato atto che l’Azienda Speciale Servizi alla Persona, gestisce il servizio protezione 

giuridica a favore del Comune di Abbiategrasso, ai sensi della delibera di GC. Nr 248  del 

19.12.2014 e delibere di CdA nr. 31 del 20/11/2014 e nr. 43 del 23/12/2014 

 

Sentito in merito il parere espresso dalla Direzione Aziendale, dal quale emerge che nulla 

osta ad estendere la gestione del servizio anche a favore dell’Unione dei Comuni Lombarda dei 

Navigli e del Comune di Gaggiano . 

 

Ritenuto di individuare nell’ambito del “Servizio protezione giuridica” gestito dall’ASSP  

l’eventuale operatore a cui aumentare il proprio monte ore, al fine di gestire il nuovo carico di 

lavoro che si andrebbe a creare in seguito alla stipula della convenzione con i Comuni sopra 

indicati. 

 

Visto l’Art. 3 comma 2 del vigente Statuto aziendale che testualmente prevede “Nel rispetto 

degli indirizzi generali dell'Ente Locale e previo assenso di quest’ultimo, l'Azienda può assumere, 

direttamente o a mezzo di società, la gestione di tutti i servizi che la legge consente di affidare alle 

Aziende Speciali degli Enti Locali, anche nel territorio di altri Comuni, previa idonea Convenzione 

tra gli enti” 

 

Dato atto della competenza del Consiglio di Amministrazione a determinare le tariffe dei 

servizi erogati , ai sensi dell’Art. 21 comma 2 lettera d) del vigente Statuto Aziendale. 

 

Vista la proposta di preventivo presentata dalla Direzione aziendale, archiviata agli atti. 

 

Visto il vigente statuto aziendale. 

 

 A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in parte narrativa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati 

 

1) Di prendere atto della richiesta pervenuta dall’Unione dei Comuni Lombarda dei Navigli e 

dal Comune di Gaggiano, con la quale entrambi gli enti, chiedono al Comune di 

Abbiategrasso di valutare l’attivazione di una convenzione per la gestione del servizio di 

protezione giuridica avvalendosi della collaborazione dell’ASSP; 

2) Di esprimere la propria disponibilità di massima ad assumere la gestione del servizio di cui 

trattasi, a seguito di convenzione da stipularsi tra Enti Locali, ai sensi dell’Art. 5 DPR 

902/1986. 

3) Di determinare l’importo a cui il Comune di Abbiategrasso dovrà far riferimento per la 

definizione dei rapporti economici attinenti alla prestazione resa a favore dall’Unione dei 

Comuni Lombarda dei Navigli e dal Comune di Gaggiano: Euro 220,00 mensile per singolo 

caso per l’espletamento del servizio  



4) Di inviare il preventivo ai Comuni interessati, per il tramite del Comune di Abbiategrasso, 

quale ente locale che provvederà alla stipula della convenzione in caso di positivo  

5) Di definire che le condizioni tecniche, economiche nonché il periodo di gestione dovranno 

essere perfezionate nell’ambito di idonea sezione all’interno del contratto di servizio che 

verrà stipulato tra l’Azienda Speciale Servizi alla Persona e l’Unione dei Comuni Lombarda 

dei Navigli e  Comune di Gaggiano in conformità a quanto contenuto nella convenzione 

approvata dal Consiglio Comunale stipulata ai sensi dell’Art. 5 DPR 902/1986. 

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

aziendale di provvedere, in caso di attivazione del servizio, all’aumento delle ore lavorative 

del personale addetto al servizio già in carico presso l’ASSP ovvero di incaricare la 

Direzione Aziendale a ripresentare la problematica al CdA per gli opportuni correttivi in 

merito, in caso di difformità rispetto a quanto deliberato. 

 

  



 

 

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 

         __________________________ 


