
 

 

 

 
Azienda Speciale  

Servizi Alla Persona 

 

VERBALE DI 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Numero 

 

 

3 

 

Data 

 

 

22/02/2016 

 

 

Oggetto:  proroga collaborazioni ed affidamenti relativi ai servizi affidati alla cooperativa comunità 

del sorriso (sportello nelle scuole, sil, adulti di fiducia e coordinamento formazione 

professionale) 

 

 

 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di febbraio nell’apposita sala delle adunanze sita in 

Via Ticino 72 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  

Mantegazzini Maria Teresa Membro del C.d.A. X  

Rondina Patrizia Membro del C.d.A. X  

 Totale 5  

 

 

Sono altresì presenti: 

 

Dott. Colasanto Michele: Direttore dell’A.S.S.P. 

 

Il Presidente del CdA invita il direttore 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. 

 

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzione consultiva ai sensi dell'art.27, 

c.2, lettera d) dello statuto ASSP. 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata la propria delibera precedente n. 56 del 19/11/2015 in cui il consiglio di 

amministrazione deliberava l’approvazione di una proposta in merito ad un appalto triennale per i 

servizi in oggetto dando mandato alla direzione aziendale di predisporre gli atti relativi alla gara, e 

di prorogare fino al 29.02.2016 le convenzioni in essere con la cooperativa interessata nelle more 

della pubblicazione del bando. 

 

Dato atto che, a seguito di una valutazione con il supporto del dott. Belloni, in merito 

all’impostazione del bando di gara, il direttore ha ritenuto opportuno non procedere con la 

predisposizione di una gara pubblica 

 

Viste le  soluzioni alternative presentate dalla direzione aziendale in merito a tali servizi 

riportate in delibera come segue: 

 

 Servizio sportello nelle scuole: proroga della convenzione sino al 30 giugno 2016 con 

conseguente valutazione di un affidamento diretto a professionisti con partita IVA con 

contestuale riduzione dei costi aziendali 

 Servizio Integrazione Lavorativa: proroga della convenzione fino al 30 aprile 2016 e 

pubblicizzazione di un bando di selezione pubblica per l’individuazione di un educatore 

part time che si integri con l’attuale organico ad oggi dipendente dell’azienda per la 

gestione del servizio in questione 

 Servizi adulti di fiducia e coordinamento formazione professionale: proroga fino al 

31.12.2016 della convenzione per permettere alla direzione aziendale ed al suo staff di 

verificare eventuali altre possibilità relative alla gestione del servizio 

 

Considerato che per tali servizi non pare ad ogni modo opportuno instaurare rapporti tra ASSP e 

terzi con orizzonte superiore all’anno, anche in relazione alle modifiche che potrebbero instaurarsi 

nell’assetto dei servizi stessi, anche con riferimento allo stipulando contratto di servizio tra il 

Comune ed ASSP; 

Visto il vigente statuto aziendale, che prevede all’art. 21, comma 2 lettera c, l’approvazione 

da parte del consiglio di amministrazione delle tariffe aziendali relative ai servizi 

Non essendoci altri interventi, all’unanimità di voti espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

Di prendere atto di quanto espresso nelle premesse alla suddetta delibera  

 

Di approvare la proposta pervenuta dalla direzione aziendale; 

 

Di approvare il rinnovo delle convenzioni relative ai vari servizi con le seguenti scadenze: 

 Servizio sportello nelle scuole: proroga della convenzione sino al 30 giugno 2016  

 Sil: proroga della convenzione fino al 30 aprile 2016 

 Servizi adulti di fiducia e coordinamento formazione professionale: proroga fino al 

31.12.2016  



 

 

1) Di dare mandato al Direttore aziendale di porre in essere tutti gli adempimenti utili ai sensi 

degli articoli. 26 e 27 del vigente statuto aziendale al fine di attuare tutti gli atti necessari 

all’adempimento di quanto deliberato 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 
 

 

    

          


