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Oggetto: Gestione giuridica ed economica del personale anno 2015: affidamento incarico allo 

Studio Mirenda Francesco di Abbiategrasso. 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di dicembre 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 4 1 

 

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. 

 

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 
 

 

 Preso atto che il Servizio Contabilità dell’ASSP nel corso degli ultimi anni, si è avvalso della 

collaborazione dello Studio “Mirenda Francesco” di Abbiategrasso al fine della gestione giuridico 

ed economica dei collaboratori e del personale dipendente dell’azienda. 

 

 Ritenuto di definire il perimetro dell’attività prestata, riconducendo l’attività esercitata a favore 

dell’ASSP tra le prestazioni di servizio e non nella mera consulenza, esplicandosi nella produzione 

di un’attività amministrativa d’ufficio e non solo come attività di assistenza all’Ente. 

 

 Rilevato che costituiscono pubblici servizi, indipendentemente da ogni considerazione di 

ordine  sostanziale  (obbligazione di  mezzi,  carattere personale della   prestazione), quelli che 

hanno per oggetto la prestazione dei servizi previsti dall’allegato n. II A e B, tra i quali rientra 

indubbiamente anche il servizio in esame; 

 

 Dato atto che qualora l’oggetto degli “incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca”, 

ovvero delle “consulenze” che l’Azienda intenda affidare sia riconducibile all’elenco dei servizi 

contenuto negli allegati n. II A e n. II B al codice dei contratti, deve ritenersi che la disciplina dei 

“criteri e delle modalità” dell’affidamento vada necessariamente rinvenuta nell’ambito della 

normativa in materia di appalti di pubblici servizi; 

 

 Accertato che in applicazione di quanto disposto dall’art. 1 – comma  7 – della Legge 135/12 

“Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza nelle procedure”, sul sito 

www.acquistinretepa.it gestito da Consip e sul sito www.arca.regione.lombardia.it, alla data 

odierna, non sono attivi strumenti di acquisto aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli 

oggetto della presente. 

 

 Ritenuto di mantenere la medesima organizzazione aziendale nelle more di meglio definire le 

competenze dirette a carico del Direttore d’Azienda, in corso di individuazione, tali da assorbire 

eventualmente anche le competenze affidate allo Studio Mirenda Francesco di Abbiategrasso. 

 

 Valutata l’opportunità di affidare l’incarico allo Studio Mirenda Francesco di Abbiategrasso 

anche per l’anno 2015 in quanto le professionalità interne risultano essere insufficienti. 

 

Ritenuto opportuno l’affidamento diretto del servizio: 

 in quanto il valore stimato è inferiore ai 40.000,00 Euro,  per il quale il decreto 

legislativo n. 163/2006 e smi, all’articolo 125, comma  11,  consente l'affidamento diretto da  

parte  del responsabile del procedimento; 

 il suindicato servizio corrisponde a tipologie di voci di spesa acquisibili mediante 

ricorso a procedure in economia, con riferimento a quanto definito nell’art. 4 del vigente  

regolamento acquisti approvato dal cda con delibera  25 del 16/07/2014.  

 

 Ritenuto quindi opportuno prorogare l’incarico di cui trattasi, al fine di dar continuità operativa 

relativamente alla gestione giuridico ed economica dei collaboratori e del personale dipendente 

dell’azienda., anche per l’anno 2015.  

 

 Interpellato in merito lo Studio Mirenda Francesco di Abbiategrasso, il quale si è reso 

disponibile a rinnovare l’incarico per la gestione giuridico ed economica dei collaboratori e del 

personale dipendente dell’azienda., anche per l’anno 2015. 



 

 

          Vista e valutata l’offerta presentata dallo Studio Mirenda Francesco di Abbiategrasso, 

acquisita al protocollo dell’Ente in data 15/12/2014 con numero  321   

 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 acquisti adottato con delibera del cda num. 25 del 16/07/2014 

 

 Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) di affidare per l’anno 2015 e per i motivi espressi in parte narrativa che qui si intendono 

integralmente riportati e approvati, l’incarico allo Studio Mirenda Francesco di 

Abbiategrasso di svolgere le attività di cui in parte narrativa attinenti alla gestione giuridica 

economia del personale dipendente e collaboratori dell’ASSP; 

2) di approvare l’offerta presentata allo Studio Mirenda Francesco di Abbiategrasso, del 

15/12/2014, Prot. Nr. 322; 

3) di demandare alla Direttrice il compito di porre in esser tutti gli atti necessari utili alla 

realizzazione del dispositivo della presente deliberazione. 

 

 Di dichiarare con votazione separata ed a voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di 

legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 

T.U.E.L. D. Lgs.267/2000. 

 



 

 

 

 

 

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 

         __________________________ 


