
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58  DEL  27.10.2015

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2015 E PLURIENNALE 
PER L'ANNO 2015/2017 DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL 
SOCIALE".

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di ottobre alle ore 14.00 nella sala consiliare "W. Tobagi", 
alla 1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 14.08 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XGAIANI LORENZO Sindaco 1 

XRECANATI FRANCA Consigliere 2 

XZUCCOTTI CHIARA Consigliere 3 

XCERETTA LORIS Consigliere 4 

XGATTO GERARDO Consigliere 5 

XESPOSTI LORENZO Consigliere 6 

XSETTE GIOVANNI Consigliere 7 

XFERRANTE MANUELA Consigliere 8 

LAMANNA CATERINA Consigliere 9 X

VARANO SILVIA Consigliere 10 X

XPIZZAMIGLIO FILIPPO FRANCESCO Consigliere 11 

XGHISELLINI SERGIO Consigliere 12 

XLESMA VALERIA Consigliere 13 

RISIMINI MARIO Consigliere 14 X

XCORDINI IVAN Consigliere 15 

XFAIS MARCO GIOVANNI Consigliere 16 

XPALLOTTI BENEDETTO MARCELLO Consigliere 17 

 3 14

Sono altresì presenti i seguenti consiglieri entrati dopo l'appello: Lamanna Caterina. 
I presenti sono pertanto n.  15 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

 X
X

X
X
X

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     BANDERALI MARCO
   5     RECROSIO LORETTA

   1     ARDUINO LIDIA
   2     BONGIORNI GIORGIO
   3     ROVERSI MATTEO

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere avv. Lorenzo Esposti nella 
sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Avv. Annachiara Affaitati.
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OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2 015 E 
PLURIENNALE PER L'ANNO 2015/2017 DELL'AZIENDA SPECI ALE CONSORTILE 
"INSIEME PER IL SOCIALE". 
 
 
Alle ore 17,22, il Presidente, richiamando la relazione congiunta tenuta dagli assessori  Giorgio 
Bongiorni e Loretta Recrosio sui punti nn. 7, 8 e 9 iscritti all’ordine del giorno all’inizio della 
discussione del punto n. 7, la successiva discussione e le dichiarazioni di voto rese dai capigruppo 
consiliari, sottopone al consiglio la seguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Dott. Giorgio 
Bongiorni:  
 
“L’Azienda Speciale Consortile per i servizi comunali alla persona dei Comuni di Bresso, Cinisello 
Balsamo, Cormano e Cusano Milanino denominata “Insieme per il Sociale” è stata costituita il 1 
gennaio 2012 con la sottoscrizione da parte dei 4 Comuni aderenti della Convenzione Costitutiva. 
“Insieme per il sociale” è un’Azienda Speciale Consortile che opera ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 
n. 267/2000, è ente strumentale degli Enti Locali/soci dotata di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio statuto, adottato dai Consigli Comunali dei Comuni/soci; tale Azienda è 
stata costituita per la gestione dei servizi sociali di competenza istituzionale degli Enti Locali soci, 
nelle aree di intervento minori, disabili, anziani, inclusione sociale, come previsto all’art. 4 dello 
Statuto. 
L’Azienda ha nel 2014, avviato il suo primo anno di gestione e, anche a seguito del presente atto, 
consolida dal 2015, le attività ed i servizi ad essa conferiti, al fine di rendere sempre più concreta e 
tangibile la volontà condivisa dai Sindaci dei 4 Comuni dell’Ambito, di gestione associata a livello 
sovracomunale, obiettivo anche del Piano di Zona 2015-2017.   
Con un contratto di servizio approvato nel corso del 2014 all’Azienda Ipis sono stati conferiti i 
servizi CDD e la gestione dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo. 
Con deliberazioni n. 2 del 12/05/2015 l'Assemblea Consortile ha approvato il Bilancio Preventivo 
2015/2017 dell' Azienda. Il Piano Programma allegato al preventivo prevede la gestione associata di 
ulteriori servizi in via sperimentale fino al 2017, con particolare riferimento a servizi che già hanno 
una dimensione sovracomunale (Affidi, Sportello di Informazione ed Orientamento per 
l’Immigrazione, Sportello di Assistenza Familiare…) ad ad altri servizi comunali, secondo le 
indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo (Servizio di 
Trasporto sociale, Gestione delle Misure di Protezione Giuridica, Interventi di Facilitazione 
linguistica e Mediazione culturale per alunni stranieri …), su cui si è valutato necessario operare un 
investimento per la loro valorizzazione a livello sovracomunale, per rispondere in maniera più 
adeguata ed efficace ala complessità dei bisogni e alla domanda del territorio. 
Il Piano Programma proposto, in coerenza con la volontà espressa dai Sindaci dell’Assemblea 
dell’Ambito territoriale, ha lo scopo di valorizzare il ruolo dell’Azienda, quale produttore di servizi 
per i 4 Comuni dell’Ambito, attraverso lo strumento di forme associative volte a razionalizzare la 
produzione di servizi simili ed analoghi per tutti e 4 i Comuni, di produrre maggiore 
razionalizzazione anche nella gestione degli appalti aventi ad oggetto servizi omologhi per l’Ambito 
e quindi, economie di scala.   

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 6.12.2011, con la quale si è approvato 
lo Statuto e lo schema dell’Atto costitutivo dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il 
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Sociale” dei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino, per l’esercizio di 
servizi di competenza degli Enti Locali, in materia di servizi sociali, assistenziali, educativi, socio-
sanitari e sanitari e più in generale, per la gestione associata dei servizi alla persona, così come 
definiti dall’art. 4 dello Statuto. 

Richiamata altresì, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 7.4.2014, con la quale è stato 
approvato lo schema di contratto di servizio ed il relativo piano-programma, con validità 2014-
2017. 

Richiamata infine, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.6.2015, con la quale è stato 
preso atto del Piano di Zona 2015-2017, documento di programmazione sociale dell’Ambito 
territoriale di Cinisello Balsamo, dove “I Sindaci dell’Ambito ribadiscono con forza la scelta di 
ricondurre ad unità anche gli interventi sul welfare attraverso l’attivazione dell’azienda speciale 
consortile “Insieme per il Sociale”, nella prospettiva di assumersi e rafforzare il proprio ruolo nella 
definizione delle politiche sociali, in forma associata, tramite l’Ente Strumentale, che deve 
assumere invece il compito di gestire io servizi e quindi realizzare le politiche definite dai Comuni.   

Esaminato il verbale dell’Assemblea Consortile seduta del 12 maggio 2015 pervenuto in data 
05/08/2015, - Ns. Prot. n. 17.990, di approvazione del Bilancio preventivo 2015 e triennale e del 
Piano dei trasferimenti e programma annuale  - anno 2015, dell’Azienda Speciale Consortile 
“Insieme per il Sociale”. 

Esaminato il Bilancio preventivo 2015 e triennale e il Piano dei trasferimenti e programma annuale  
- anno 2015, dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” trasmessi al Comune in data 
13/07/2015 - Ns. Prot. n. 16.129, allegati al presente atto. 

Rilevato che la spesa complessivamente da sostenere da parte del Comune di Cusano Milanino sul 
Bilancio di Previsione 2015 è pari a € 278.236,97, di cui € 237.861,06 per i servizi e € 40.375,91 
per la copertura dei costi generali, mentre sul Bilancio di Previsione pluriennale anno 2016 la spesa 
complessiva prevista ammonta a € 340.823,80, di cui € 299.935,40 per la gestione dei servizi e € 
40.888,40 per la copertura dei costi generali, e che pertanto, non risulta secondo le previsioni, 
superiore alla spesa complessiva imputata ed impegnata a Bilancio di Previsione 2015 del Comune 
di Cusano Milanino.  

Rilevato altresì, che è previsto negli anni, un graduale e progressivo trasferimento di servizi ed 
interventi sociali, attualmente gestiti dal Comune di Cusano Milanino direttamente, in economia, 
e/o tramite appalti, per una migliore allocazione delle risorse disponibili anche a livello di fondi 
associati e secondo le priorità definite dall’Assemblea dei Sindaci. 

Rilevato infine che il punto di ancoraggio e di presa in carico del Cittadino rimane, in base alle 
indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci e al modello condiviso con l’Azienda IPIS, il Servizio 
Sociale Comunale cui è demandata la rilevazione e l’analisi del bisogno, la definizione del progetto 
individualizzato, con l’eventuale integrazione dei servizi ed interventi sanitari e/o specialistici, la 
conseguente attivazione dei servizi ed interventi socio-assistenziali necessari e il relativo 
monitoraggio e controllo. 
Considerato inoltre, che per l’anno 2015, secondo le indicazioni e le priorità definite dalle 
Amministrazioni Comunali, i servizi e gli interventi socio-assistenziali individuati come trasferibili 
all’Azienda sono quelli che hanno di per sé, già natura sovracomunale e prevalentemente finanziati 
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dai fondi associati (FNPS, FSR, FNA…) destinati dalla Regione Lombardia all’Ufficio di Piano – 
IPIS, per l’Ambito territoriale: 

- Servizio Affidi, 
- Gestione Sportello di Informazione ed Orientamento Immigrazione, 
- Gestione Sportello di Assistenza Familiare  

o quelli che sono gestiti dal Comune di Cusano Milanino – Settore Servizi Sociali, prevalentemente 
tramite appalti e finanziate da risorse comunali:  

- Servizio Trasporti Sociali; 
- Gestione Misure di Protezione Giuridica; 
- Servizio di Facilitazione linguistica e di Mediazione culturale per alunni stranieri; 
- Interventi di Penale Minorile. 

Ritenuto opportuno procedere secondo il Piano dei trasferimenti e programma annuale proposto, 
che prevede dopo i servizi ed interventi consolidati (CDD e Ufficio di Piano), la gestione da parte 
dell’Azienda Speciale Consortile per i 4 Comuni dell’Ambito territoriale, dei servizi e degli 
interventi già con natura sovracomunale (Servizio Affidi, Sportello di Informazione ed 
Orientamento per l’Immigrazione, Sportello di Assistenza Familiare…) ed alcuni altri servizi gestiti 
a livello comunale, secondo quanto definito dalle Amministrazione Comunali, in quanto socie 
dell’Azienda (Servizio di Trasporto Sociale, Misure di Protezione Giuridica, Penale Minorile…). 

Specificato che per il Comune di Cusano Milanino, l’individuazione ed il conferimento di questi 
servizi non comportano per ora, trasferimento di personale, poiché si tratta di servizi ed interventi 
prevalentemente effettuati ed organizzati tramite appalti e/o convenzioni esterne (Croce Rossa, 
Azienda Speciale Farmacia Comunale, Studi Legali per la gestione dei casi di Amministrazione di 
Sostegno) o di servizi che per la loro natura sovra-comunale sono giù gestiti o dall’Ufficio di Piano 
conferito ex origine all’Azienda Speciale Consortile o dal Comune di Cinisello Balsami, quale 
Comune Capo-fila dell’Ambito territoriale. 

Specificato infine, che per consentire un passaggio il più graduale possibile, a tutela delle famiglie e 
delle persone già in carico, ma anche utile e funzionale alla predisposizione dei necessari Protocolli 
operativi condivisi sui singoli servizi ed interventi e all’organizzazione delle modalità operative di 
gestione (procedure aperte, selezione personale…) da parte dell’Azienda Speciale Consortile, si 
procederà in accordo con tutti i soggetti coinvolti (Comune, Azienda IPI e soggetto terzo 
appaltatore) alla cessione dei contratti/convenzioni in essere.       

Visti  i documenti presentati dall’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” e ritenuto 
opportuno approvarli. 
 
PROPONE 
 
Di approvare, ai sensi dell’art. 114, commi 6 e 8 del D.Lsg 267/2000, ed art. 16, c. 2 lett. h) dello 
Statuto dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”,: 

• il Bilancio preventivo 2015 e triennale 2015/2017 ALL. A); Prot. n. 16129 del 
13/07/2015 

• il Piano dei trasferimenti e programma annuale - anno 2015 ALL. B) Prot. n.   11294  
del 18/05/2015; 
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• Verbale n .6 del 30/04/2015 – 4/05/2015 del Consiglio di Amministrazione ALL. C) 
Prot. n. 16129 del 13/07/2015 

• Verbale n 002 del 12/05/2015 dell’Assemblea Consortile ALL. D Prot. n. 17990 del 
05/08/2015; 

• Verbale del Revisore contabile sul Bilancio Preventivo anno 2015 ALL. E) Prot. n. 
21343 del 25/09/2015; 

Di quantificare, per l’anno 2015, una spesa complessiva per € 278.236,98 che costituisce vincolo 
definitivo di spesa e trova allocazione nel Bilancio di Previsione 2015 all’interno dei capitoli di 
spesa 10433/185-10455/329 della Funzione 10 Servizio 4 intervento 3 e intervento 5 del Bilancio di 
Previsione 2015 (Missione 12 Programma 2 Titolo1 - U.1.03.02.15.008.  e  U.1.04.03.02.001 
secondo la codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011); 

Di quantificare, per l’anno 2016, una spesa complessiva per € 340.823,80 che costituisce vincolo 
definitivo di spesa e trova allocazione nel Bilancio di Previsione 2015/2017 all’interno dei capitoli 
di spesa 10433/185-10455/329-10431/108-10252/314-10433/160-10435/211 della Funzione 10 
Servizio 4 intervento 3 e intervento 5 del Bilancio di Previsione 2016 (Missione 12 Programma 1 e 
2 Titolo1 - U.1.03.02.15.008  -  U.1.04.03.02.001  -  U.1.03.02.15.003  -  U.1.04.01.02.003  -  
U.1.03.02.15.999  -  U.1 03.02.99.999 secondo la codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011).” 
 
Il Presidente sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio Comunale il presente schema di 
deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Visto l’argomento iscritto al punto n. 9 dell’ordine del giorno della seduta odierna; 

- Udita la relazione dell’Assessore al bilancio e ritenutala meritevole di approvazione; 

- Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto 
della seduta, depositato agli atti;  

- Atteso che le Commissioni consiliari dei Servizi alla Persona congiunte dei 4 Comuni 
dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo, in data 20 luglio 2015, hanno esaminato i 
documenti in oggetto, presso la Sala Consiliare del Comune di Cinisello Balsamo, come da 
verbale agli atti;  

- Atteso che le Commissioni consiliari permanenti 3^ e 4^ hanno esaminato l’argomento nella 
seduta congiunta del 22.10.2015; 

- Visti gli allegati pareri, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario del Settore 
Finanziario in ottemperanza all’ordine di servizio del 24/09/2015 a firma del Segretario Generale 
e alle disposizioni impartite dalla Giunta Comunale in data 28/09/2015, e risultato non 
favorevole per la mancanza della documentazione prevista dallo Statuto dell’Azienda, e 
contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario favorevole ma condizionato dalla 
mancanza della documentazione prevista dall’44 dello Statuto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, 
del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000); 
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- Visto l’allegato parere di legittimità espresso dal Segretario Generale dell’Ente; 

- Ritenuto opportuno approvare tutti gli atti proposti ed allegati da parte dell’Azienda Speciale 
Consortile “Insieme per il Sociale”; 

- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

- Alle ore 17,22, con voti  favorevoli n. 10 (Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Zuccotti 
Chiara, Ceretta Loris, Gatto Gerardo, Esposti Lorenzo, Sette Giovanni, Ferrante Manuela e  
Lamanna Caterina del gruppo P.D., Pizzamiglio Filippo Francesco del gruppo Lista Civica Lidia 
Arduino Fare di più), contrari n. 5 (Lesma Valeria del gruppo F.I.,  Ghisellini Sergio e Cordini 
Ivan del gruppo Lega Nord, Fais Marco e Pallotti Benedetto del gruppo Movimento 5  Stelle), 
astenuto nessuno, resi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti: 

D E L I B E R A 

 
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 
2) Di approvare, ai sensi dell’art. 114, commi 6 e 8 del D.Lsg 267/2000, ed art. 16, c. 2 lett. h) 

dello Statuto dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”,: 
 
• il Bilancio preventivo 2015 e triennale 2015/2017 ALL.A); 
• il Piano dei trasferimenti e programma annuale - anno 2015 ALL.B) 
• Verbale n .6 del 30/04/2015 – 4/05/2015 del Consiglio di Amministrazione ALL. C) 
• Verbale n 002 del 12/05/2015 dell’Assemblea Consortile ALL. D; 
• Verbale del Revisore contabile sul Bilancio Preventivo anno 2015 ALL.E) 

 
3) Di quantificare, per l’anno 2015, una spesa complessiva per € 278.236,98 che costituisce 

vincolo definitivo di spesa e trova allocazione nel Bilancio di Previsione 2015 all’interno dei 
capitoli di spesa 10433/185-10455/329 della Funzione 10 Servizio 4 intervento 3 e intervento 5 
del Bilancio di Previsione 2015 (Missione 12 Programma 2 Titolo1 - U.1.03.02.15.008.  e  
U.1.04.03.02.001 secondo la codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011). 
 

4) Di quantificare, per l’anno 2016, una spesa complessiva per € 340.823,80 che costituisce 
vincolo definitivo di spesa e trova allocazione nel Bilancio di Previsione 2015/2017 all’interno 
dei capitoli di spesa 10433/185-10455/329-10431/108-10252/314-10433/160-10435/211 della 
Funzione 10 Servizio 4 intervento 3 e intervento 5 del Bilancio di Previsione 2016 (Missione 12 
Programma 1 e 2 Titolo1 - U.1.03.02.15.008  -  U.1.04.03.02.001  -  U.1.03.02.15.003  -  
U.1.04.01.02.003  -  U.1.03.02.15.999  -  U.1 03.02.99.999 secondo la codifica ai sensi del 
D.Lgs 118/2011). 

 

------------------- 
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Successivamente: 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere; 

Alle ore 17,22, con voti  favorevoli n. 10 (Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Zuccotti 
Chiara, Ceretta Loris, Gatto Gerardo, Esposti Lorenzo, Sette Giovanni, Ferrante Manuela e  
Lamanna Caterina del gruppo P.D., Pizzamiglio Filippo Francesco del gruppo Lista Civica Lidia 
Arduino Fare di più), contrari n. 5 (Lesma Valeria del gruppo F.I.,  Ghisellini Sergio e Cordini Ivan 
del gruppo Lega Nord, Fais Marco e Pallotti Benedetto del gruppo Movimento 5  Stelle), astenuto 
nessuno, resi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 27/10/2015

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Lorenzo Esposti F.to avv. Annachiara Affaitati

PUBBLICAZIONE - INVIO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

invio al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000).[  ]

Cusano Milanino, 13/11/2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Annachiara Affaitati

Cusano Milanino, 

avv. Annachiara Affaitati

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Annachiara Affaitati
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ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2015 
E PLURIENNALE PER L'ANNO 2015/2017 DELL'AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE, 
visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), 
esprime parere contrario sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata.
LA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA NON E' CONFORME A QUANTO PREVISTO 
DALL'ART 44 DELLO STATUTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE 
FINANZIARIE

Lì, 30/09/2015

F.to dott.ssa Mara Angelon

La sottoscritta FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER LA COPERTURA DELLE SPESE SUL 
BILANCIO 2015 E 2016. SI RILEVA CHE LA DOCUMENTAZIONE NON E' 
COMPLETA E PERVENUTA CON NOTEVOLE RITARDO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Lì, 30/09/2015

F.to dott.ssa Mara Angelon

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158






















































































































































































































































