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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. 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Richiamata la propria deliberazione nr. 43 del 23/12/2013 avente ad oggetto: “Presa d’atto 

del dispositivo della Delibera di Giunta Comunale  nr. 248 del 19/12/2013 avente ad oggetto “Atto 

di indirizzo per l’affidamento di servizi sociali comunali e distrettuali all’Azienda Speciale Servizi 

alla Persona di Abbiategrasso per il periodo  1 gennaio 2014 -  31 dicembre 2015”. 

 

 Dato atto che nelle more della definizione di un nuovo contratto di servizio con l’ASSP la 

Giunta Comunale ha definito, come atto di indirizzo di riferimento, che i servizi affidati devono 

essere resi secondo le modalità e le condizioni contrattuali vigenti nell’anno 2014 e nei contratti di 

servizio precedentemente approvati. 

 

Nelle more dell’approvazio nedella delibera di affidamento il cui esame è previsto nella seduta di 

consiglio comunale del 18.12.2014 

 

 Ritenuto di esprimere il proprio atto di indirizzo in merito all’organizzazione dei servizi 

stessi, al quale la Direzione Aziendale dovrà far riferimento per le mansioni di propria competenza 

definite dal vigente Statuto Aziendale 

 

 Esaminata l’organizzazione aziendale dell’ASSP. 

 

Preso atto della modalità di gestione dei singoli servizi sinora affidati. 

 

Ritenuto di mantenere la medesima organizzazione aziendale al fine di recepire l’indirizzo 

espresso dalla Giunta Comunale di cui sopra e din attesa della delibera di consiglio comunale 

 

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 non esercitati direttamente per il tramite di proprio personale dipendente. 

 

 Considerato che il personale adibito ai seguenti servizi: 

 Servizio Integrazione Lavorativa distrettuale (SIL) – qualifica professionale “esperto”. 

 Servizio Integrazione Lavorativa distrettuale (SIL)- qualifica professionale “educatore” 

 Attività socio-assistenziale nell’ambito del Servizio affidi familiari distrettuale e dell’attività 

distrettuale relativa all’area minori e famiglia 

 Area disabili e fragilità 

 

sino all’anno 2013 è stato reperito mediante contratti di somministrazione lavoro in essere con 

Cooperativa ovvero tramite rapporto di collaborazione professionale e nel gennaio 2014 il personale 

è stato individuato tramite pubblica selezione con un bando per “personale a tempo determinato per 

24 mesi” 

 

  

 Considerato che le aziende speciali già disciplinate dal r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578 (t.u. 

della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie) sono 

ora ancor più nettamente delineate quali enti pubblici economici già dall'ex art. 23 Legge. 8 giugno 

1990 n. 142 prima ed ora dall’Art. 114 del DLgs 267/2000 e ciò comporta che riguardo alle dette 

aziende operi, anche sotto il profilo della conseguente responsabilità, la distinzione fra gli atti nei 
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quali si esplica, con moduli imprenditoriali, l'attività gestionale, e quelli che sono espressione di 

poteri autoritativi o di funzioni pubbliche; 

 

 Viste le normative in materia di: 

 Spending Review – D.Lg 95/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario.converitro in Legge 135/20012 con particolare riferimento 

all’Art. 1 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza nelle 

procedure”. 

 D.Lgs. n. 163/2006 e smi, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con particolare riferimento all’Art. 125. 

 D.L. 12/11/2010 nr. 187 Misure Urgenti in materia di sicurezza convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2010, n. 217 con particolare riferimento 

all’art. 7 comma 4 del DL 187/2010 (codice CIG) 

 Legge 06/11/2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione Art. 1 comma 34; 

 Decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

- Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo 

politico. 

 Preso atto che il Consiglio di Stato non classifica l’Azienda Speciale come Ente rientrante 

nella pubblica amministrazione così come definita dall’ Art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 nr. 

165 (Consiglio  di  Stato  Sentenza n° 641 del 2012). 

Considerato che la Sentenza Consiglio di Stato n. 641 del 2012  appare collocare l’Azienda 

Speciale al di fuori di determinate normative espressamente redatte per “la pubblica 

amministrazione”. 

Ritenuto di approfondire tale problematica a seguito di idoneo approfondimento con il 

Comune di Abbiategrasso, quale ente locale di riferimento ai sensi degi documenti programmatici 

di cui all’art. 114 del D.Lgs. 267/2000. 

Dato atto che nelle more della puntuale collocazione dell’Azienda Speciale nella pertinente 

area normativa e giurisprudenziale di riferimento, si rende in ogni caso necessario assicurare il 

proseguo delle normali attività gestionali affidate con delibera di Giunta Comunale  nr. 248 del 19 

dicembre 2013 già dal 01 gennaio 2014, così come espressamente indicato dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

 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 per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori adottato con delibera 

di G.C. nr. 256 del 27/12/2012; 

 

 A voti unanimi espressi nelle forme di legge 
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DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in parte narrativa che qui si intende integralmente riportato e approvato 

1) di esprimere il proprio atto di indirizzo in merito all’organizzazione dei servizi stessi, al 

quale la Direzione Aziendale dovrà far riferimento per le mansioni di propria competenza 

definite dal vigente Statuto Aziendale al fine di organizzare la gestione dei servizi di cui alla 

propria deliberazione nr. 43 del 23/12/2013; 

2) di confermare il recepimento del dispositivo della G.C. nr. 248 del 19/12/2013 avente ad 

oggetto “Atto di indirizzo per l’affidamento di servizi sociali comunali e distrettuali 

all’Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso per il periodo  1 gennaio 2014 -  

31 dicembre 2015” che, nelle more della definizione di un nuovo contratto di servizio con 

l’ASSP,  intende esprimere come atto di indirizzo di riferimento, l’indicazione che i servizi 

affidati devono essere resi secondo le modalità e le condizioni contrattuali vigenti nell’anno 

2013 e nei contratti di servizio precedentemente approvati; 

3) di attendere l’approvazione della delibera di consiglio comunale  

4) di formulare alla Direzione Aziendale la propria indicazione a cui far riferimento per 

procedere ad organizzare i seguenti servizi: 

 Servizio di assistenza domiciliare (SAD) 

 Assistenza domiciliare minori (ADM) 

Il servizio dovrà essere reso mediante proprio personale assunto direttamente alle 

dipendenze dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona. 

 Servizio Integrazione Lavorativa distrettuale (SIL) – figura dell’esperto 

 Attività socio-assistenziale nell’ambito del Servizio affidi familiari distrettuale e   

dell’attività distrettuale relativa all’area minori e famiglia 

 Area disabili e fragilità 

Il servizio dovrà essere reso mediante proprio personale da assumere direttamente alle 

proprie dipendenze a seguito di selezione pubblica 

 

 Servizio Integrazione Lavorativa distrettuale (SIL)- figura dell’educatore 

 Progetto Adulti di Fiducia 

 Sportello psicologico 

Il servizio dovrà essere reso mediante rinnovo della convenzione con la Cooperativa 

“comunità del sorriso” per il periodo 1 gennaio 2015- 31 dicembre 2015 

 

 Trasporto disabili 

Il servizio dovrà essere reso mediante rinnovo della convenzione con la cooperativa “LA 

COMETA” per i casi di loro competenza e con l’associazione Croce Azzurra ” per il 

periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 

 

 Trasporto anziani 

Il servizio dovrà essere reso mediante rinnovo della convenzione con la fondazione casa di 

Riposo per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 



 

 

 

 Pasti a domicilio 

Il servizio dovrà essere reso mediante rinnovo della convenzione con la fondazione casa di 

Riposo per il periodo 1 gennaio 2015 – 30 aprile 2015; per il restante periodo 

l’affidamento avverrà nell’ambito delle procedure previste dal Codice degli Appalti.  

 

 Attività di progettazione per il Servizio Piano di Zona 

Il servizio dovrà essere reso mediante rinnovo dell’incarico del collaboratore per il periodo 

1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 

 

 Attività psicologica nell’ambito del servizio affidi familiari e supervisione psicologica 

operatori servizi tutela minori 

 Servizio psicologico tutela minori 

Il servizio dovrà essere reso mediante rinnovo degli incarichi dei liberi professionisti per il 

periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 

 Servizio di protezione giuridica 

Il servizio dovrà essere reso mediante proprio personale da assumere direttamente alle 

proprie dipendenze a seguito di selezione pubblica 

 

 Coordinamento CFP Da Vinci e relative consulenze 

Il servizio dovrà essere reso mediante rinnovo dell’incarico del collaboratore per il periodo 1 

gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 e mediante rinnovo degli incarichi dei liberi professionisti per il 

periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 

 

 Servizio di consulenza a favore dell’organico di amministrazione. 

 Il servizio dovrà essere reso mediante rinnovo degli incarichi dei liberi professionisti 

per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 

 

 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 

         __________________________ 


