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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ALLEGATO A - Preventivo spesa 2019
importo previsto 2019
AREA ANZIANI
Servizio di Assistenza Anziani - Sad
Telesoccorso
Educatore presso centro anziani lodi

€
€
€

300.000,00
10.500,00
18.000,00

Centro Diurno per Disabili - CDD
Centro Socio Educativo - CSE
Servizio di Formazione all'Autonomia - SFA

€
€
€

352.512,00
236.844,00
83.068,80

Assistenza Educativa Scolastica
Assistenza Educativa Scolastica - superiori
Servizi Accessori Sociale (trasporto + pre post scuola ecc)
Servizi Accessori Istruzione (trasporto + pre post scuola ecc)

€
€
€
€

1.027.783,25
175.788,60
107.631,23
248.766,86

Casi di Tutela
Casi di Penale Minorile
Minori Inseriti in Comunità
Minori stranieri Non accompagnati
Minori in Affido
Minori che usufruiscono di incontri protetti
Minori che usufruiscono di Interventi educativi Mirati - ADM
Minori che usufruiscono di interventi di prevenzione - centri diurni bassa valenza
Minori che usufruiscono di interventi di prevenzione - centri diurni alta valenza
Minori che usufruiscono di interventi di prevenzione - educativa di strada

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

143.600,00
7.200,00
1.048.564,27
80.000,00
90.000,00
42.679,50
64.536,00
25.340,00
-

Colonia Estiva Caccialanza
Supporto personale presso Asili

€
€

70.000,00
350.000,00

€
TOTALE €

135.756,00
4.618.570,51

AREA DISABILI

MINORI

Fondo Solidarietà - 3 euro ad abitante

copia informatica per consultazione

PROPOSTA QUOTE 2017

ALLEGATO B - Quote 2019
servizi
CSE
CSE rimodulato
CDD
SFA 1 LIVELLO - formativo
SFA 2 LIVELLO - consolid. - alta int.
SFA 3 LIVELLO - alta int.
SFA 3 LIVELLO - bassa int.
ADM
Incontri Protetti
Comunità Minori
Centro Diurno Minori Alta Intensità
Centro Diurno Minori Bassa Intensità con Pasto
Centro Diurno Minori Bassa Intensità senza Pasto
Educativa di strada minori ALTA INTENSITA'
Educativa di strada minori BASSA INTENSITA'
Affido Professionale
Affido ETERO familiare
Affido a parenti
SAD
fondo sst
fondo sst
fondo minori stranieri
FONDO SOLIDARIETA'-costo minori
Quota per cartella tutela
Quota per penale minorile

Aes
Aes Lodi
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quote 2018

quote 2019

€
€
€
€
€
€
€
€

10.800,00
8.800,00
10.800,00
7.720,00
6.280,00
4.140,00
3.180,00
18,50

€
€
€
€
€
€
€
€

11.050,00
9.000,00
11.050,00
8.000,00
6.500,00
4.500,00
3.250,00
18,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

32.000,00
30,00
18,00
15,00
2.000,00
1.000,00
13.500,00
6.000,00
4.000,00
18,00
3,00
3,00
1.200,00
600,00
19,00
20,15

€
€
€
€
€

32.000,00
35,00
27,00
22,00
2.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.500,00
6.000,00
4.000,00
18,00
3,00
3,00
1.200,00
600,00
19,00
20,15

ALLEGATO C

Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. Uscita del 05/12/2018
Numero: 0100475
Ufficio: SG - UVSF Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture
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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

PREMESSA
L’Amministrazione comunale ha formalizzato allo scrivente la volontà di esercitare la facoltà di
recesso quale socio dell’Azienda speciale consortile del lodigiano per i Servizi alla Persona.
Tale volontà comporta la necessità di esercitare il diritto di recesso, previsto dall’art. 33 dello Statuto
dell’Azienda, entro il 30 giugno prossimo. Il recesso vero e proprio è statutariamente previsto per il
31 dicembre del 2019. Entro questa data, pertanto, dovrà essere ipotizzata la nuova forma gestionale
dei servizi ora in capo all’Azienda al fine di garantirne la continuità a partire dal 1° gennaio 2020.
Le ipotesi di lavoro prevedono che i servizi ora gestiti dall’Azienda vengano re-internalizzati e che
le modalità gestionali siano suddivise tra la gestione diretta mediante gara d’appalto di alcuni di questi
servizi e il convenzionamento con realtà pubbliche del territorio per la gestione dei rimanenti servizi.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
Il quadro normativo nazionale volto al decentramento di determinate funzioni dallo Stato agli Enti
locali ha delegato, come noto, ai Comuni italiani, una serie di compiti in riferimento alla gestione di
servizi sociali e socio-assistenziali.
La legge n. 328 del 2000, quindi, ha chiarito i contorni delle funzioni amministrative e dei servizi
demandati ai Comuni, in tema di welfare, elencandone i contenuti.
All’articolo 6 della citata legge si legge, infatti, che 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 auto-aiuto
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, inoltre, 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.
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La base operativa ed attuativa delle politiche sociali, di competenza degli enti locali, viene
riconosciuta in capo ai Comuni associati.
La Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 - Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale e sociosanitario, di attuazione della Legge nazionale n. 328/2000, ha recepito quanto
fissato dalle norme nazionali specificando le modalità di gestione dei servizi socio-assistenziali.
LO STATO DELL’ARTE
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.
L’attuale contratto di servizio scade al 31/12/2019. 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.
L’art. 33 (Recesso) dello Statuto vigente prevede:
“E’ facoltà degli Enti Soci esercitare il diritto di recesso, trascorso un biennio dall’adesione
all’AZIENDA.
L’Ente consorziato 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
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raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso si perfeziona a partire dal 1° gennaio dell’anno
successivo.
Nei confronti dell’ente recedente si applicano i criteri fissati nel successivo Art. 34 (commi 4, 5, 6,
7).”.
A sua volta, l’art. 34 (Scioglimento) prevede, ai commi 4, 5, 6, prevede:
“In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell’AZIENDA, viene ripartito
fra i singoli Enti Soci in ragione della quota di partecipazione al fondo di dotazione.
Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun ente, si procede
mediante conguaglio finanziario.
I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti Soci, vengono restituiti
ai rispettivi proprietari.
L’AZIENDA garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della
riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti Soci, per un periodo comunque non superiore
ad un anno dallo scioglimento.”.
Dalla lettura degli articoli riportati, si evince che:
- per esercitare la facoltà di recesso, è necessario (e sufficiente) che una comunicazione in tal senso
venga trasmessa al Presidente dell’Assemblea con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;
- le normative succedutesi permettono di considerare che sia possibile utilizzare anche una PEC;
- l’Art. 42 lett. e) (Attribuzioni dei consigli) del D. Lgs. 267/2000 dispone che il consiglio è l'organo
di indirizzo e di controllo politico–amministrativo, ed ha competenza in merito all’organizzazione
dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante
convenzione. Anche se non espressamente citata dalla norma, deve ritenersi che anche la volontà
di recedere da un’azienda speciale debba essere di competenza del Consiglio comunale. Pertanto,
la comunicazione di recesso deve essere preceduta da una conforme delibera di Consiglio
comunale preventiva alla stessa comunicazione;
- inoltre, il Consiglio comunale, proprio per il tenore letterale della norma su riportata, dovrà
procedere ad individuare quale sarà l’organizzazione del servizi ora in capo all’Azienda speciale,
a maggior ragione se tali servizi potranno poi essere gestiti mediante convenzione.
I servizi ad oggi gestiti dall’Azienda speciale consortile hanno una spesa preventivata per il 2019 per
il Comune di Lodi pari a € 4.618.570,51, suddivisa secondo la tabella “allegato A)”.
Tale spesa è in gran parte legata alla struttura tariffaria che l’Assemblea dell’Azienda speciale ha
deliberato, da ultimo con delibera del 7 marzo 2019.
La sintesi delle tariffe applicate per l’anno 2019 è riportata nella tabella “allegato B)”.
Dall’esame del sistema tariffario, emerge che la spesa che il Comune sostiene è legata perlopiù a
componenti variabili direttamente discendenti dalla “quantità” dei servizi erogati. Ma tali componenti
scontano alcuni “sovrapprezzi” che incidono notevolmente sul quadro economico complessivo. Ci si
riferisce, in particolar modo, a tre fattori:
1) la quota di apertura e gestione di una “cartella tutela minori”. Si tratta di una quota fissa che il
Comune riconosce all’Azienda ogniqualvolta questa prende in carico un minore su disposizione
di Procura della Repubblica presso Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario e Tribunale
per i Minorenni. È da rilevare che, ogniqualvolta i provvedimenti dell’autorità giudiziaria possano
riguardare più di un minore dello stesso nucleo familiare, il costo relativo alla cartella è legato
all’intero nucleo e non ai singoli minori presi in carico. Dal 2012, il costo di apertura della
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“cartella” è pari a € 1.200,00. Considerato che al 31 maggio 2019, le cartelle aperte sono 115, il
risparmio che si può ipotizzare è pari a € 138.000,00 annui;
2) la quota per “penale minorile”, che segue la stessa logica di cui al punto precedente sia pur limitata
al primo anno di apertura cartella, e il cui importo è pari a € 600,00. Al 31 maggio 2019, si stima
che le nuove cartelle aperte nel corso del 2019 saranno pari a 12, con un risparmio stimato in €
7.200,00;
3) la quota sociale pro capite di compartecipazione. Tale quota ha la finalità di consentire una
perequazione dei costi sostenuti dai singoli comuni sui propri servizi al fine di consentire
all’Azienda di poter offrire “tariffe” uniche per servizio indipendentemente dal costo
effettivamente sostenuto che può essere minore o maggiore. La quota sociale è pari a € 3,00 per
abitante, quindi per il Comune di Lodi è pari a circa € 136.000,00 annui.
La focalizzazione su questi tre elementi comporta la considerazione che con l’internalizzazione dei
servizi ed il successivo convenzionamento (anche parziale) di essi, scomparirebbero come voce di
spesa a carico del Comune. Va da sé che il processo di internalizzazione in gestione diretta dovrà
essere fatto senza aggravio di ulteriori costi a carico del Comune, quindi sostanzialmente con lo stesso
personale ad oggi presente, mentre l’internalizzazione con conseguente convenzionamento o con gara
d’appalto dei servizi dovrà essere tale da garantire che i costi, a parità di standard qualitativi, siano
non comprensivi delle voci sopra elencate. E ciò può avvenire o mediante apertura al mercato, oppure
mediante dialogo diretto con le realtà pubbliche del territorio che accettino il convenzionamento con
tale condizione e che accettino di gestire tali servizi con il semplice ristoro delle spese generali
calcolate in modo proporzionale alla quantità degli stessi.
LE POSSIBILI EVOLUZIONI
L’esercizio della facoltà di recesso dall’Azienda speciale consortile del lodigiano per i Servizi alla
Persona prevista dal suo Statuto, comporta la necessaria focalizzazione sull’individuazione dei
modelli gestionali che dovranno garantire, a partire dal 1° gennaio 2020, l’erogazione dei servizi ora
in capo alla stessa Azienda, con costi più contenuti, pur garantendo gli standard di qualità necessari.
Da questo punto di vista, gli indirizzi dell’Amministrazione forniti allo scrivente, portano verso una
soluzione articolata che di seguito si proverà ad esaminare.
In estrema sintesi, l’Amministrazione ritiene opportuno procedere, per alcuni servizi re-internalizzati,
alla gestione mediante gara d’appalto rivolta al mercato aperto, mentre per i restanti servizi,
utilizzando lo strumento della convenzione con uno o più soggetti pubblici del territorio che operano
nel campo dei servizi socio-assistenziali. Tale convenzionamento trova il proprio fondamento
giuridico nell’art. 15, comma 1, della legge 241/90 e dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
La prima norma citata dispone che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”.
Il comma 6, art. 5, del Decreto 50/2016, a sua volta, dispone che “un accordo concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione
del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”.
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I SERVIZI DA AFFIDARE MEDIANTE GARA D’APPALTO APERTA
Come sopra si diceva, gli indirizzi dell’Amministrazione portano ad ipotizzare che si procederà
mediante gara d’appalto per i seguenti servizi (con l’avvertenza che lo studio delle nuove modalità
gestionali complessive potrebbe comportare anche variazioni):
- la gestione di uno degli asili nido comunali;
- il servizio di assistenza educativa scolastica, pre-post scuola, trasporti.
Asili Nido comunali
Quanto alla gestione di uno degli asili nido comunali, la gara di appalto è in fase di pubblicazione.
Tale decisione è stata anticipata rispetto ai tempi di formalizzazione della decisione di esercitare il
diritto di recesso dall’Azienda, a causa dello sfasamento temporale dovuto all’anno educativo
(settembre-luglio). La gestione attuale, infatti, affidata ad una cooperativa del territorio mediante gara
d’appalto fatta dall’Azienda consortile, scadrà con la fine dell’anno educativo in corso (fine luglio) e
ciò ha comportato la necessità di procedere con la gara direttamente da parte del Comune.
Bisogna dire che, circa la gestione dei nidi comunali, è in atto una riflessione approfondita da parte
dell’Amministrazione in ordine al futuro. Tale riflessione non si è ancora conclusa, pertanto si è reso
necessario bandire una gara al fine di garantire la continuità del servizio ancora per un altro anno,
termine entro il quale saranno adottate le decisioni definitive da parte dell’amministrazione.
Le caratteristiche della gara sono sintetizzate come segue:
- la gara è rivolta alle cooperative sociali, sia per consentire un più agevole trasferimento di
personale all’interno dello stesso CCNL, sia per ottenere un risparmio sull’IVA, che per le
cooperative sociali è del 5%;
- la gara prevede che la cooperativa prenderà in gestione il solo asilo “Girotondo”, mentre l’asilo
“Carillon” sarà gestito interamente da personale comunale, fatte salve eventuali sostituzioni che
dovessero rivelarsi necessarie in caso di assenza di personale comunale;
- l’importo messo a base di gara corrisponde al monte ore di personale che è stato stimato essere
necessario, moltiplicato per l’importo orario ricavato dalle tabelle ministeriali per il Contratto di
riferimento. Tale importo sarà soggetto al ribasso offerto in sede di gara.
Servizio di assistenza educativa scolastica, pre-post scuola, trasporti
Tale servizio è oggi gestito dall’Azienda consortile tramite una cooperativa del territorio individuata
a seguito di una gara d’appalto. Il recesso dall’Azienda comporterà la necessità di assicurare la
continuità del servizio a partire dal 1° gennaio 2020 ovvero, attiovando l’opzione prevista dall’art. 35
dello statuto dell’Azienda Speciale, a partire dal prossimo anno scolastico, e la scelta di reinternalizzare il servizio comporterà la necessità di bandire una gara europea che assicuri per tempo
la selezione del nuovo gestore. Su tale servizio, si ritiene che si possano conseguire risparmi di spesa
con la nuova gara, in quanto una gara di questo tipo è parametrata al numero di ore effettive di
assistenza richieste (sia pure in via presuntiva). Oggi il Comune di Lodi spende € 20,15 per ogni ora
di assistenza, mentre la nuova gara potrà essere indetta per un importo a base di gara intorno ai 19,50
euro per ogni ora. Anche se, va detto che sarà necessaria l’individuazione di una professionalità
esterna all’ente (in assenza di tale professionalità tra i dipendenti comunali) che svolga la delicata
funzione di valutazione del grado di infermità dei singoli bambini al fine dell’attribuzione delle ore
di supporto settimanali. E ragioni di opportunità ovvie, sconsigliano di inserire nella nuova gara
l’obbligo del nuovo gestore di assicurare anche tale servizio. L’insieme dei dati (presunti) porta a
ritenere che il risparmio per l’ente possa aggirarsi intorno ai 50.000,00 euro.
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I SERVIZI DA AFFIDARE MEDIANTE LO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE CON
UNO O PIÙ SOGGETTI PUBBLICI DEL TERRITORIO
Tutti gli altri servizi che in questo momento sono in carico all’Azienda, dovrebbero essere gestiti
mediante lo strumento del convenzionamento cui si fatto sopra cenno.
Le strade che si possono ipotizzare sono sostanzialmente due:
- Convenzionamento con altro soggetto pubblico che operi nel campo dei servizi socioassistenziali;
- Convenzionamento con un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS).
Convenzionamento con altro soggetto pubblico che operi nel campo dei servizi socio-assistenziali.
Come sopra già evidenziato, tale strumento trova il suo fondamento nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs.
50/2016 e, prima ancora, nell’art. 15, comma 1, della L. 241/90.
L’art. 15, comma 1, della L. 241/90 detta una disciplina molto scarna limitandosi a prevedere che “le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”.
Tale norma sembra avere una portata piuttosto difficile da riportare al caso in esame, a causa
dell’inciso “di attività di comune interesse”. Tale inciso sembra infatti restringere la portata della
norma a situazione in cui entrambe le amministrazioni convenzionande siano portatori o titolari di
interessi “comuni”, mentre, nel caso di specie, la configurazione del servizio sembra più orientata
all’affidamento, mediante convenzione appunto, di servizi di esclusivo interesse
dell’amministrazione comunale, con l’altra amministrazione che interviene solo per la fase di gestione
di tali attività. Peraltro, anche la locuzione “attività” sembra escludere che si possa trattare di
“servizi”.
Per dirimere tali perplessità, viene in soccorso proprio l’art. 5, comma 6, del più recente D.Lgs.
50/2016 in quanto tale norma, pur ribadendo il concetto generale contenuto nell’articolo 15 della
241/90, in realtà delimita in maniera più chiara tale possibilità nel momento in cui dispone che “un
accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra
nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato
aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”
Com’è agevole notare, questa norma parla di accordo finalizzato “a garantire che i servizi pubblici
che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in
comune”. Il riferimento ai servizi pubblici specifica e chiarisce il concetto di “attività” riportata nella
norma della L. 241/2000. Inoltre, proprio nel caso di servizi pubblici, si può ritenere che gli “obiettivi
che essi hanno in comune” abbiano una portata più legata appunto ai servizi pubblici statutariamente
erogati. E’ pertanto di tutta evidenza che il soggetto convenzionando dovrà avere obiettivi
staturiamente coerenti con i contenuti della convenzione.
Anche la lettera b) del comma 5 aiuta a considerare un eventuale convenzionamento come rientrate
nella norma, in quanto è indubbio che quello che chiede tale comma è che le motivazioni che
porteranno alla sottoscrizione della convenzione non possono che avere quale presupposto e
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fondamento proprio l’interesse pubblico, cosa che è implicita nei servizi oggetto di
convenzionamento.
La lettera c), a sua volta, restringe ulteriormente il campo di tale collaborazione in quanto in
presupposto ivi previsto comporta la verifica iniziale, e durante il periodo di convenzionamento, che
il soggetto convenzionando svolga sul mercato aperto (quindi in regime di concorrenza) meno del
20% delle attività oggetto della cooperazione.
Convenzionamento mediante Associazione Temporanea di Scopo.
L’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) viene costituita tra soggetti pubblici e privati no profit
al fine di progettare e gestire un percorso definito negli obiettivi, nelle responsabilità degli enti
partecipanti e nei tempi di realizzazione. Diventa strumento molto importante quando due enti
mettono a disposizione le proprie conoscenze ed attitudini che integrandosi creano un valore aggiunto
indispensabile per una buona riuscita del progetto.
Nel nostra caso, una possibile ATS dovrà mettere in rete una grande professionalità nella gestione dei
servizi sociali e socio-assistenziali oltre che individuare una sede operativa vicina ai cittadini.
La costituzione dell’ATS avviene tramite l’approvazione di un atto costitutivi nel quale si individua
un ente capofila, che sarà titolato a firmare la convenzione con il Comune, e le varie funzioni degli
associati. Questa forma di collaborazione tra enti territoriali accreditati con Regine Lombardia è ben
vista dalla stessa al fine di attuare quell’offerta di rete territoriale di servizi tanto cara alla stessa. Il
Comune avrebbe rapporti economici con il soggetto capofila il quale successivamente
compenserebbe l’associato per il servizio svolto. È utile chiarire che, nel caso di convenzione con il
Comune, entrambi gli enti sarebbero tenuti al ristoro delle sole spese realmente sostenute.
La soluzione sopra delineata, sia con riferimento alla prima ipotesi che alla seconda, ha ricevuto un
importante avallo da parte dell’ANAC con delibera n. 567/2017 (allegato C).
Stante quanto sopra detto, il rapporto tra il Comune di Lodi e altro soggetto pubblico che operi nel
campo dei servizi socio-assistenziali, oppure tra il Comune di Lodi e l’ATS, dovrà trovare una
compiuta descrizione in una convenzione che dovrà essere approvata dal Consiglio comunale (si veda
a tal proposito il precedente paragrafo “LO STATO DELL’ARTE”) entro il 31 dicembre 2019, allo
scopo di garantire la continuità dei servizi. Va da sé che sia auspicabile un’approvazione da parte
dell’organo consiliare ben prima di quella data, al fine di consentire alle strutture coinvolte di tutti i
soggetti convenzionandi di fare le necessarie verifiche e adottare i necessari processi organizzativi
che portino ad un ordinato passaggio di consegne al fine di non arrecare detrimento ai servizi e, ancor
più, agli utenti.
CONCLUSIONI
Gli indirizzi dell’Amministrazione sono stati declinati nella presente relazione che, a richiesta, potrà
essere ulteriormente affinata in base alle scelte che la stessa vorrà in concreto effettuare.
Da quanto sopra, però, emergono i seguenti punti:
- la scelta di esercitare la facoltà di recesso dell’Azienda speciale consortile del lodigiano per i
Servizi alla Persona è demandata alla esclusiva volontà politica del Comune che deve osservare
esclusivamente gli adempimenti sopra descritti entro il 30 giugno 2019;
- la coincidenza del termine di recesso (31 dicembre 2019) con la scadenza dell’attuale contratto di
servizio non comporta, a parere dello scrivente, alcune potenziale responsabilità del Comune
conseguente al recesso dall’Azienda consortile;
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-

-

le prospettive in ordine al nuovo modello gestionale, sopra delineate, portano alla conclusione
della loro fattibilità tecnica entro i sei mesi successivi all’esercizio del diritto di recesso;
la scelta di fare confluire parte dei servizi ora in capo all’Azienda speciale consortile, nella
gestione mediante lo strumento della Convenzione, è supportata da norme che hanno avuto anche
l’avallo dell’ANAC, come sopra ricordato. Tale modello, in ogni caso, potrebbe essere anche
oggetto di sperimentazione della durata compatibile per studiare eventuali modelli alternativi
quali la possibilità di costituire un’Azienda speciale comunale o altro organismo partecipato,
progetto che però dovrà essere opportunamente supportato da relazione di fattibilità giuridicotecnico-economica avvalendosi necessariamente anche di professionalità esterne all’ente esperte
nei campi suddetti;
da una prima stima relativa alle spese sostenute oggigiorno, la presente relazione dimostra come,
come le modalità gestionali che fanno perno sullo strumento della Convenzione, il Comune di
Lodi potrà usufruire di consistenti riduzioni che possono, a parità di condizioni quali-quantitative
dei servizi, arrivare a circa 280.000,00 euro se si considera il fatto che non dovrà più pagare le tre
voci descritte al paragrafo “LO STATO DELL’ARTE”, nei punti 1, 2, 3. Per completezza di
informazione, è da rimarcare che tale riduzione di spesa potrà essere in parte compensata da
maggiori oneri gestionali che, in prima battuta, possono essere valutati in presunti € 160.000,00
circa, da riconoscersi ai soggetti convenzionandi.

Il Dirigente della Direzione 2
Giuseppe Demuro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO DEL COMUNE DI LODI
DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO SERVIZI
ALLA PERSONA

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2383/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 11/06/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO DEL COMUNE DI LODI
DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO SERVIZI
ALLA PERSONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2383 / 2019, preliminarmente osserva quanto segue, per il rilascio del parere di
propria competenza:
•
•

•

•

L’atto esercita un diritto di recesso statutariamente previsto e disciplinato dagli artt. 33 e 34
dello Statuto vigente dell’Azienda;
la relazione del dirigente individua, seppur in bozza, un modello gestionale alternativo che
secondo tale relazione può compiutamente realizzarsi nei sei mesi successivi all’esercizio di
diritto di recesso, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori accorgimenti
successivamente;
nel medesimo documento viene analizzata la dinamica di alcuni costi fissi che nella nuova
ipotesi gestionale potrebbe costituire margine di economia, unitamente altresì a costi
emergenti, quali quelli necessari ad acquisire professionalità esterne che andranno comparati
analiticamente;
la stessa relazione, nelle conclusioni, esclude qualsivoglia chiamata di responsabilità del
Comune in conseguenza al recesso dell’Azienda consortile;

tutto ciò premesso, ritenendo opportuno esprimere le seguenti raccomandazioni per la corretta
prosecuzione dell’iter amministrativo:
1. attenta analisi di eventuali profili di costi emergenti per contratti che possano avere effetti
ulteriori rispetto alla scadenza del 31/12/19 e/o sulla gestione del personale del Consorzio, al
fine di una corretta valutazione dei costi finali attesi del modello gestionale prescelto;
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2. redazione del modello gestionale definitivo, con quantificazione dei costi attesi, in tempi
compatibili con la redazione degli strumenti di programmazione finanziaria relativi al triennio
2020/2022;
esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 12/06/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 55 del 26/06/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 02/07/2019 al 17/07/2019

Lodi, 02/07/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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