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CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Numero 

 

 

46 

 

Data 

 

 

05/10/2015 

 

 

Oggetto: Gestione del servizio di Segretariato Sociale a favore dei Comuni del distretto; 

manifestazione di disponibilità e approvazione della tariffa. 

 

 

 

L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di ottobre 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.ssa Valeria Barlocco: Direttrice dell’A.S.S.P. 

 

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

c.2, lettera d) dello statuto ASSP. 

 

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 lettera inviata del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci pervenuta in data 30.09.2105 

(protocollo 38165) con la quale lo stesso a nome di tutti i Comuni del distretto abbiatense manifesta 

l’interesse ad affidare la gestione del servizio di Segretariato Sociale, mediante convenzione,  

all’ASSP chiedendo contestualmente un preventivo. 

Valutati nel merito i prospetti economici di simulazione del costo del servizio presentati dalla 

Direzione Aziendale allegati alla presente deliberazione. 

Preso atto che in base alla soluzione proposta per poter gestire il servizio risulterà necessario 

assumere personale a tempo determinato, da adibirsi esclusivamente a tale servizio. 

Visto il vigente Statuto Aziendale. 

Non essendoci altri interventi, a voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) di valutare positivamente la richiesta presentata dall’Assemblea dei Sindaci di cui in parte 

narrativa esprimendo la propria disponibilità ad effettuare il servizio richiesto; 

2) di approvare l’istruttoria effettuata dalla Direzione Aziendale, rappresentata nella proposta 

di gestione allegata; 

3) di approvare la soluzione proposta, dando atto che in caso di affidamento da parte dei 

Comuni de Distretto si dovrà procedere ad assumere personale, tramite idonea selezione, a 

tempo determinato da adibirsi all’espletamento del servizio di cui trattasi; 

4) di definire che la tariffa oraria di riferimento, determinata a seguito dei conteggi disponibili, 

ammonta a Euro € 23,00 oltre IVA se dovuta; 

5) di incaricare la Direttrice a rispondere alla lettera pervenuta dal Presidente dell’Assemblea 

dei Sindaci comunicando la disponibilità a gestire il servizio applicando la tariffa di cui al 

precedente punto 4); 

6) di rimandare a successivo atto, in subordine all’effettivo affidamento nelle forme previste 

dalla normativa vigente, il proprio indirizzo in merito all’organizzazione delle attività da 

rendere ai Comuni del distretto e alla selezione/assunzione del personale; 

7) di incaricare la Direttrice a 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: 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 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 

         __________________________ 


