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Oggetto: Disponibilità al rinnovo della gestione del servizio “Segretariato Sociale” a favore 

dell’Unione dei Comuni Lombarda dei Navigli per l’anno 2015. 

 

L’anno duemilaquattodici addì cinque del mese di novembre 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 Mariateresa Membro del C.d.A. X  

Rondina Patrizia Membro del C.d.A. X  

 Totale 4 1 

 

 

 

Sono altresì presenti: 

 

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

 

Il presente verbale è stato redatto dalla Direttrice dell’ASSP invitata dal Presidente del CdA ad 

assumere le funzioni 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. 

 

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 

Premesso che: 

 l’Unione dei Comuni Lombarda dei Navigli nel corso degli anni 2011 e 2012 aveva richiesto 

al Comune di Abbiategrasso di potersi avvalere della collaborazione dell’Azienda Speciale 

Servizi alla Persona (ASSP) al fine di gestire il servizio di Segretariato Sociale reso a favore 

di cittadini residenti nel proprio territorio; 

 il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni ha manifestato la propria disponibilità a 

gestire in convenzione il servizio di cui trattasi autorizzando l’ASSP ad espletare il servizio 

a favore  dell’Unione dei Comuni Lombarda dei Navigli per le annualità 2012 e 2013. 

 l’Unione dei Comuni Lombarda dei Navigli nel mese di luglio e ottobre 2014 ha presentato 

una nuova richiesta di collaborazione con il Comune di Abbiategrasso, da effettuarsi per il 

tramite dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona, per il rinnovo del servizio di Segretariato 

Sociale per l’anno 2015. 

Visto il vigente Statuto dell’ASSP, con particolare riferimento a: 

 Articolo 3 Estensione dell’Attività comma 2) 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.  

 Art. 21 Competenze del Consiglio di Amministrazione comma 2 lettera d) Il Consiglio di 

Amministrazione delibera le tariffe dei servizi erogati, sulla base degli indirizzi determinati 

dall’Amministrazione Comunale. 

Considerato che a fronte della richiesta di cui sopra, sentito il parere dell’assessorato servizi alla 

persona, il Cda di ASSP ritiene di effettuare il servizio di cui trattasi a favore dell’Unione dei 

Comuni Lombarda dei Navigli ad una tariffa oraria di  € 23,50 (IVA esente). 

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 la disponibilità dell’A.S.S.P. a continuare ad espletare il Servizio “Segretariato 

Sociale”al di fuori del territorio del Comune di Abbiategrasso a favore di cittadini residenti 

nei Comuni costituenti l’Unione dei Comuni Lombarda dei Navigli anche per l’intero anno 

2015; 

2) di mantenere la definizione in Euro 23,50 Iva esente la tariffa di riferimento per 

l’espletamento del servizio a favore dell’Unione dei Comuni Lombarda dei Navigli; 

3) di dare atto che la tariffa proposta copre l’intero costo del servizio e nessun onere aggiuntivo 

graverà sull'A.S.S.P. ; 

4) di dare atto che le modalità tecniche ed operative del servizio dovranno esser formalizzate 

mediante successivo e idoneo contratto di servizio, che verrà stipulato tra l’Azienda Speciale 

Servizi alla Persona e l’Unione dei Comuni Lombarda dei Navigli, in conformità a quanto 

contenuto nella convenzione approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’Art. 5 del DPR 

902/1986. 



 

 

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 

         __________________________ 

 


