DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 55 DEL 26/06/2019
OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO DEL COMUNE DI LODI
DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO SERVIZI
ALLA PERSONA

L’anno 2019 addì 26 del mese di giugno alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20:18 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Assente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n.26
Assenti n.7
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina,
Rizzi Claudia entrata alle ore 21:03, Tarchini Alberto, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Rasini Germana, Bollani
Marco, Furegato Andrea.
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OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO DEL COMUNE DI LODI
DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 la legge n. 328 del 2000 ha chiarito i contorni delle funzioni amministrative e dei servizi
demandati ai Comuni, in tema di welfare, elencandone i contenuti. In particolare, all’articolo 6
della citata legge, ai Comuni spetta l’esercizio:
1. della programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali con
il coinvolgimento del terzo settore;
2. della autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale a gestione pubblici;
3. della promozione di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di autoaiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini;
4. del coordinamento dei programmi e delle attività degli enti che operano nell'àmbito di
competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione tramite collegamenti operativi tra i
servizi che realizzano attività volte all’integrazione sociale ed intese con le aziende unità
sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
5. dell’adozione di strumenti di controllo della qualità e della efficienza dei servizi resi;
6. dell’adozione di strumenti per la semplificazione amministrativa;
7. della promozione di forme di consultazione con i soggetti del Terzo Settore, dei Sindacati e
delle associazioni di tutela degli utenti;
 il primo comma dello stesso articolo 6 ha precisato che lo svolgimento delle funzioni innanzi
citate deve svolgersi mediante l’adozione, sul piano territoriale, di assetti più funzionali alla
gestione alla spesa pubblica ed al rapporto con i cittadini;
 ai Comuni, associati negli Ambiti territoriali a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le
aziende sanitarie locali, la norma nazionale ha affidato, inoltre, il compito di definire i rispettivi
piani sociali di zona, secondo le previsioni di ciascun piano regionale delle politiche sociali;
 che con la Legge Costituzionale 3 del 2001 è stata riconosciuta la potestà esclusiva alla Regione
in materia di competenze nell’ambito socio-assistenziale e che la Regione Lombardia ha
approvato la Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 dal titolo “Governo della rete degli
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” ribadendo le competenze
comunali già previste dalla Legge 328/2000;
Dato atto che:
 L’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona è stata costituita nel
2005 nella forma del Consorzio di cui all’articolo art. 31 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Il Comune di Lodi ha aderito all’allora “Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona” con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 113/2005, approvandone i relativi Statuto e
Convenzione, parzialmente poi modificati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/2006;
 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 13/12/2012, venivano approvati i nuovi testi
della Convenzione e dello Statuto dell’Azienda speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi
alla Persona, già Consorzio Lodigiano;
 Con ripetuti contratti di servizio, l’ultimo dei quali risalente al 2017 e approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 03/05/2017, il Comune di Lodi ha
conferito all’Azienda una serie di servizi;
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 L’attuale contratto di servizio scade al 31/12/2019 e in esso è previsto che l’Azienda gestisca, in
nome e per conto del Comune di Lodi, i seguenti servizi:
A. Servizi in delega:
- Servizio Assistenza Domiciliare;
- Tutela Minori, affido, assistenza domiciliare minori, penale minorile;
- Servizi diurni per la disabilità
B. Servizi conferiti:
- Assistenza educativa scolastica a minori disabili
- Servizi di pre e post scuola,
- Scuola estiva per l’infanzia,
- Centro ricreativo estivo,
- Assistenza al trasporto scolastico e socio-assistenziale,
- Parte dei servizi per la prima infanzia,
- Supporto tecnico amministrativo per la gestione di fondi regionali in tema di politiche
abitative;
- Supporto tecnico amministrativo per la gestione delle attività di prima accoglienza a favore
dei migranti temporaneamente sul territorio,
- Supporto tecnico amministrativo per la gestione delle attività fondi e attività in tema di
conciliazione;
Considerato che:
 l’art. 33 dello Statuto e l’art. 14 della Convenzione disciplinano le modalità di recesso
dall’Azienda stessa;
 tali articoli prevedono che l’ente comunale che intende avvalersi della facoltà di recedere potrà
farlo entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno dandone comunicazione al Presidente
dell’Assemblea mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che il recesso si
perfeziona a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo;
 l’art. 15 della Convenzione prevede che l’Azienda garantisce i servizi di sua competenza, nelle
more della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti Soci, per un periodo comunque
non superiore ad un anno;
Rilevato che i servizi conferiti all’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano sono erogati in altri
Comuni con altre forme gestionali con risultati paritari se non migliori e riservandosi di valutare tra
tali possibilità organizzative quella maggiormente adeguata alle necessità dei cittadini di Lodi;
Ritenuto, pertanto, di formalizzare la volontà da parte del Comune di Lodi di esercitare la facoltà di
recesso dall’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona, secondo le
modalità e entro i termini previsti dallo Statuto e dalla Convenzione in base agli articoli sopra
riportati;
Vista la relazione tecnica predisposta dal Dirigente della Direzione 2-Servizi alla persona e al
cittadino, allegata alla presente, che riporta in sintesi le motivazioni del recesso e le possibili
prospettive gestionali future;
Dato atto che tali nuove modalità gestionali dovranno assicurare, altresì, una maggiore economicità
nell’erogazione dei servizi, garantendo comunque la qualità degli stessi, e che tale fondamentale
finalità potrà essere raggiunta già solo eliminando alcune voci di costo attualmente applicate
dall’Azienda Consortile, ancorché in parte compensate da maggiori oneri gestionali da riconoscersi
ai soggetti convenzionandi, con la conseguente re-internalizzazione dei servizi che comporti una
gestione diretta di alcuni servizi e il Convenzionamento con altri soggetti pubblici del territorio per i
rimanenti servizi, secondo quanto riportato nella relazione allegata;
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Dato atto che le nuove scelte gestionali dei servizi oggi in capo all’Azienda Speciale Consortile
saranno oggetto di apposita delibera di Consiglio comunale da adottarsi entro il 31 dicembre 2019,
al fine di assicurare la continuità dei servizi senza pregiudizio agli stessi e, soprattutto, agli utenti;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
delibera, espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 rispettivamente dal Dirigente della
Direzione 2-Servizi alla persona e al cittadino, dott. Giuseppe Demuro, e dal Dirigente della
Direzione 1-Servizi interni e generali, dott. Alberto Giani;
Visto il parere dell’Organo di Revisione Economico Finanziario espresso ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett. 3 del D.Lgs 267/2000, allegato alla presente (allegato);
DELIBERA
1. di approvare le premessa al presente provvedimento che qui s’intende riportate e trascritte;
2. di approvare la “Relazione in ordine agli indirizzi dell’amministrazione che prevedono l’uscita
dall’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona e in ordine alle
modalità di gestione dei servizi oggi in capo alla stessa Azienda” qui allegata per fare parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di recedere, per le ragioni in premessa evidenziate, dall’Azienda Speciale Consortile Lodigiano
per i Servizi alla Persona come previsto dall’art. 33 dello Statuto e dall’art. 14 della
Convenzione;
4. di dare atto che il recesso opererà dal 1° gennaio 2020 e che, a norma degli artt. 33 e 34 dello
Statuto consortile, l’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona
garantirà la gestione dei servizi, nelle more dell’individuazione delle nuove modalità gestionali
degli stessi da parte del Comune di Lodi, per un periodo non superiore ad un anno;
5. di richiedere altresì, all’Azienda Speciale Consortile Lodigiano per i Servizi alla Persona, come
previsto dall’art. 34 (commi 4, 5, 6, 7) dello Statuto e dall’art. 15 (commi 4, 5, 6, 7) della
Convenzione, la liquidazione della quota patrimoniale di spettanza del Comune di Lodi;
6. di dare atto che, con appositi e successivi provvedimenti, il Consiglio Comunale individuerà per
i servizi elencati in premessa altra formula gestionale che garantistica la continuità degli
interventi e dei servizi attualmente offerti sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
7. di dare, altresì, atto che le nuove modalità gestionali che saranno individuate per assicurare la
continuità dei servizi, dovranno prevedere una spesa che comporti per il Comune di Lodi il
perseguimento di una maggiore efficacia dell’azione amministrativa per il soddisfacimento dei
bisogni sociali secondo criteri di miglioramento del rapporto qualità/prezzo del costo dei servizi
erogati;
8. di dare mandato al Sindaco affinché comunichi all’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano
per i Servizi alla Persona l’approvazione della deliberazione consiliare di recesso, con le
modalità e entro i termini previsti dallo Statuto e dalla Convenzione, demandando alla stessa di
darne comunicazione ai comuni soci;
9. di demandare ai competenti Dirigenti ogni atto conseguente alla presente deliberazione;
Successivamente, con espressa e separata votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Presidente Cerri il quale dà comunicazione dei consiglieri assenti, Sindaco la quale illustra il
provvedimento soprariportato, entrano i consiglieri Casiraghi alle ore 20:22, Degano alle ore 20:24
e la consigliera Tagliaferri Laura alle ore 20:26 : presenti n.29, Presidente Cerri, Scotti,Uggè,
Pozzoli Simonetta, Degano, Piacentini il quale preannuncia la presentazione di ordini del giorno da
parte del suo gruppo, Casiraghi, Pavese, Corbellini, Tagliaferri Laura la quale presenta gli ordini
del giorno che vengono contrassegnati con il n.1 e il n.2, Gualteri Elisa, Armanni Elisabetta,
Furegato il quale presenta un ordine del giorno che viene contrassegnato con il n.3, Gendarini, esce
il consigliere Uggè alle 22:03 : presenti n.28 , Milanesi, Segalini, Bonetti, Sindaco, ass.Sobacchi
Maria Grazia, esce il consigliere Ruggeri alle ore 22:21 :presenti n.27, Pozzoli Simonetta, Scotti,
Degano, Milanesi, Presidente Cerri il quale invita il consiglio comunale a voler esprimersi sugli
ordini del giorno presentati.
Nel corso della discussione si è assentato il consigliere Tani: presenti n.26

Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico l’ordine del
giorno contrassegnato con il n.1 a firma dei consiglieri Tagliaferri Laura, Piacentini, Pozzoli
Simonetta, Furegato, Milanesi nel testo allegato con il quale si impegna il Sindaco e la Giunta a
relazionare nelle opportune commissioni le scelte compiute per ogni servizio elencato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 26
Partecipano al Voto 26
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 2 consiglieri
dei rimanenti 24 sono favorevoli 24 e sono contrari 0.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
GENDARINI Carlo
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
GUALTERI Elisa
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
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SCOTTI Luca
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
ASTENUTI
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’ordine del giorno n.1 è
APPROVATO.

Sull’ordine del giorno n.2 si registra l’intervento del consigliere Piacentini.
Rientra il consigliere Tani: presenti n.27

Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico l’ordine del
giorno contrassegnato con il n.2 a firma dei consiglieri Tagliaferri Laura, Piacentini, Pozzoli
Simonetta, Furegato, Milanesi nel testo allegato con il quale si impegna il Sindaco e la Giunta a
reinvestire la maggiore economicità presunta nell’erogazione dei servizi per l’allargamento della
base dei beneficiari di tali servizi.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 27
Partecipano al Voto 27
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 3 consiglieri
dei rimanenti 24 sono favorevoli 6 e sono contrari 18.
FAVOREVOLI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
CONTRARI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
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RASINI Germana
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
ASTENUTI
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
SCOTTI Luca
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’ordine del giorno n.2 è
RESPINTO.

Sull’ordine del giorno n.3 si registra l’intervento del consigliere Furegato.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico l’ordine del
giorno contrassegnato con il n.3 a firma dei consiglieri Tagliaferri Laura, Piacentini, Pozzoli
Simonetta, Furegato, Milanesi nel testo allegato con il quale si impegna il Sindaco e la Giunta a
garantire gli attuali livelli occupazionali facendosi da garante per l’attivazione di clausole sociali
che garantiscano i livelli occupazionali e le condizioni economiche.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 27
Partecipano al Voto 27
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 2 consiglieri
dei rimanenti 25 sono favorevoli 6 e sono contrari 19.
FAVOREVOLI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
CONTRARI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
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MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
SCOTTI Luca
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
ASTENUTI
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’ordine del giorno n.3 è
RESPINTO.

Si registrano i seguenti interventi per dichiarazione di voto sul provvedimento: Casiraghi
per dichiarazione di voto contrario, Piacentini per dichiarazione di voto contrario,
Degano per mozione d’ordine chiedendo al Presidente quali strumenti ci sono per poter ricevere una
risposta ad una domanda inevasa da lui posta al Sindaco nel corso della discussione, Bonetti per
dichiarazione di voto favorevole, Milanesi per dichiarazione di voto contrario, Scotti per
dichiarazione di voto contrario.

A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di
deliberazione soprariportata.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 27
Partecipano al Voto 27
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 27 sono favorevoli 18 e sono contrari 9.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
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TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
CONTRARI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
SCOTTI Luca

Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di deliberazione
è APPROVATA.

A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 27
Partecipano al Voto 27
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 2 consiglieri
dei rimanenti 25 sono favorevoli 18 e sono contrari 7.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
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BIGNAMI Franco
RASINI Germana
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
CONTRARI
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
ASTENUTI
GENDARINI Carlo
SCOTTI Luca
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è APPROVATA.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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