
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : CONSORZIO PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DEL RHODENSE - 
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA CONFERIRE - ATTO DI INDIRIZZO-

Ufficio SERVIZI SOCIALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 43 del 27/02/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTISETTE del mese di  FEBBRAIO, alle ore  14.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : CONSORZIO PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DEL RHODENSE - 
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA CONFERIRE - ATTO DI INDIRIZZO-

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata la deliberazione CC n. 19 del 24 marzo 2006 ad oggetto “Approvazione 
atto di indirizzo sulle forme di gestione associata dei servizi sociali per l’ambito 
del rhodense”, con la quale veniva individuato il consorzio quale forma di gestione 
ottimale per i servizi sociali per i comuni dell’ambito del rhodense;

Richiamata la del CC n. 7 del 21 marzo 2007 “Costituzione consorzio per i servizi 
alla persona dei comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, 
Rho, Settimo e Vanzago – approvazione statuto e convenzione costitutiva”, con 
la quale si stabiliva, tra l’altro, che con successivo atto si sarebbe proceduto alla 
puntuale definizione dei servizi da conferire al Consorzio;

Considerato quindi necessario, approssimandosi la data di attivazione della 
gestione dei servizi da parte del consorzio, provvedere all’individuazione dei 
servizi che saranno effettivamente conferiti;   

Considerato che l’assemblea dei soci del consorzio con propria deliberazione n. 
14/08 “Approvazione atto di indirizzo relativo alle modalità di inquadramento 
del personale conferito dai Comuni soci” ha stabilito gli indirizzi generali relativi 
alle modalità di trattamento del personale conferito al consorzio. 

Considerato altresì che l’individuazione del personale da conferire comporta una 
preliminare definizione e  formale individuazione dei servizi da trasferire;

Ritenuto quindi, in relazione ad una ipotesi di avvio delle attività consortili in data 
1 giugno 2008 provvedere all’individuazione dei servizi da conferire,  come 
definito nella relazione  previsionale e programmatica anno 2007;

Considerato che nell’allegata scheda sono rappresentati tutti i servizi sociali gestiti 
attualmente dal dipartimento cultura e politiche sociali (ad esclusione di cultura 
sport e istruzione) così come rappresentati nella relazione previsionale e 
programmatica dell’anno 2007, che non hanno subito ad oggi sostanziali 
modificazioni;

Dato atto che i servizi attualmente gestiti dal Comune, mediante diverse forme, e 
individuati per il conferimento sono i seguenti:
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- tutela minori
- assistenza domiciliare educativa
- trasporto disabili (solo trasporti continuativi)
- nucleo inserimenti lavorativi
- assistenza domiciliare anziani e disabili

Dato atto altresì che viene richiesto che il personale comunale trasferito venga 
mantenuto sul territorio a garanzia della continuità assistenziale:

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 
18/08/00 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e 
proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) di approvare e fare proprie le motivazioni di cui in premessa;

2) di stabilire di conseguenza,  quale atto di indirizzo e fatte salve le competenze 
del Consiglio Comunale,  di conferire al consorzio Sercop i seguenti servizi 
attualmente nella sfera di gestione dei comune:

- tutela minori
- assistenza domiciliare educativa
- trasporto disabili (solo trasporti continuativi)
- nucleo inserimenti lavorativi
- assistenza domiciliare anziani e disabili

3) di dare atto che il personale dipendente di questo comune direttamente 
imputabile e destinato alla gestione dei servizi trasferiti sarà avviato ad un 
conferimento al Consorzio in seguito a regolare concertazione sindacale 
secondo le disposizioni di legge.

4) di stabilire che le sedi attualmente destinate ai servizi conferiti consistenti in 
numero 4 locali presso lo stabile di via Libertà 33 (relative ai servizi tutela 
minori e sad) saranno concesse in comodato al consorzio, con vincolo di 
destinazione d’uso, all’atto della sottoscrizione del contratto di servizio; 

5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione 
palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 
267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


