DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 107 DEL 11/12/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI DEL COMUNE A DECORRERE DAL 01.01.2020

L’anno 2019 addì 11 del mese di dicembre alle ore 19:00 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 19:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Dimissionario

CASSINETTI VALENTINA

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Assente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Assente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Assente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

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

Assente

Presenti n.23
Assenti n. 9
Dimissionario n.1 RUGGERI SAMUELE
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo entrato alle ore 19:30, Sichel Angelo,
Molinari Giuseppina entrata alle ore 20:05, 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: Tani Lanfranco Egisto, Ferri
Claudia, Pozzoli Simonetta.
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OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI DEL COMUNE A DECORRERE DAL 01.01.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che l’art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che tali funzioni siano
esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al
rapporto con i cittadini;
- che l’art.8 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce al comma 3, lettera “d” tra le competenze
regionali la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di
coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale;
- che l’art. 1 della Legge Regionale Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce che i comuni singoli
o associati sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a
livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della legge regionale nelle forme
giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- che l’art. 13 della Legge Regionale Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” al comma 1, lettera “b”
stabilisce che tra le competenze comunali siano inclusi il riconoscimento e la promozione della
sperimentazione di unità d’offerta e nuovi modelli gestionali della rete sociale, nel rispetto della
programmazione regionale;
- che l’art. 1 della Legge Regionale Lombardia 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” stabilisce che la tutela della
salute è costituita dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni
che garantiscono l’offerta sanitaria, sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella
sociale di competenza delle autonomie locali favorendo le azioni di integrazione nell’ottica di
una presa in carico della persona nel suo complesso come previsto all’art. 2;
- che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce che le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l’art 5, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” stabilisce:
“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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Dato atto:
- che con delibera di consiglio comunale n. 55 del 26/06/2019 ad oggetto “Esercizio della facoltà
di recesso del Comune di Lodi dall'Azienda speciale consortile del lodigiano Servizi alla
persona” e con successiva raccomandata recapitata all’Azienda, questo Comune ha esercitato la
facoltà di recesso prevista dall’art. 33 dello statuto della stessa Azienda;
- che l’attuale contratto di servizio con l’Azienda speciale consortile del lodigiano Servizi alla
persona comprende:
A. Servizi in delega:
a) Servizio Assistenza Domiciliare;
b) Tutela Minori, affido, assistenza domiciliare minori, penale minorile;
c) Servizi diurni per la disabilità
B. Servizi conferiti:
a) Assistenza educativa scolastica a minori disabili
b) Servizi di pre e post scuola,
c) Scuola estiva per l’infanzia,
d) Centro ricreativo estivo,
e) Assistenza al trasporto scolastico e socio-assistenziale,
f) Parte dei servizi per la prima infanzia,
g) Supporto tecnico amministrativo per la gestione di fondi regionali in tema di politiche
abitative;
h) Supporto tecnico amministrativo per la gestione delle attività di prima accoglienza a
favore dei migranti temporaneamente sul territorio,
i) Supporto tecnico amministrativo per la gestione delle attività fondi e attività in tema di
conciliazione;
- che l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, in quanto ASP disciplinata dalla Legge
Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003 e dalla Legge Regionale n. 3 del 2008 oltre che dal
Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003, è un ente di diritto pubblico il quale fonda la
propria attività su uno Statuto che prevede tra i propri scopi sia la gestione di interventi in
ambito socio-assistenziale sia in ambito socio sanitario e che pertanto può legittimamente
garantire la propria disponibilità ad un accordo fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune annoverabili tra gli “interventi e
servizi sociali” di cui all’art. 128 del Decreto Legislativo 112 del 2008;
- che con lettera nostro protocollo n. 61849 del 29/11/2019 il Sindaco di Lodi, nell’ambito della
valutazione di forme di gestione alternative all’Azienda Speciale Consortile e/o mediante
convenzione fra Enti, ha chiesto all’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano (con sede
a Codogno), la disponibilità alla stipula di una convenzione tra enti pubblici e, in caso
affermativo, che la stessa formulasse un progetto di fattibilità giuridico ed economico di
collaborazione nel rispetto degli attuali volumi e standard qualitativi;
- che l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, avendo preso visione della proposta di
collaborazione per le attività specifiche individuate dal Comune di Lodi, si è dichiarata
formalmente disponibile al suddetto accordo, come da nota pervenuta in data 02/12/2019
tramite PEC e registrata al protocollo generale al n. 62053;
- che l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, con la stessa nota, ha trasmesso a
questo Comune, assieme alla relazione e al piano economico-finanziario (allegati A e B), la
bozza di convenzione biennale che con la presente si intende approvare (allegato C);
- che a seguito di numerosi incontri, è stata definita una bozza di disciplinare attuativo annuale
(allegato D) relativo ai detti servizi e disciplinanti le attività specifiche individuate dal Comune
di Lodi, che sarà approvato successivamente dalla Giunta Comunale essendo di precisa
competenza di quest'ultimo organo;
Rilevato:
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-

-

-

-

-

che le parti presentano comune e convergente interesse e convenienza alla stipula della
Convenzione e che il Comune di Lodi ha precipuo interesse ad usufruire delle competenze
specifiche e di sistema sulle attività di cui al progetto maturate dall’Azienda Servizi alla Persona
del Basso Lodigiano, tali da consentire una più efficiente, efficace ed economica gestione dei
servizi oggetto del presente accordo;
che, reciprocamente, l’ASP del Basso Lodigiano ha interesse a garantire, anche mediante le
attività previste dall’accordo, l’assolvimento dei propri impegni statutari e ad implementare, con
il Comune di Lodi, servizi ed attività che possano essere utilmente poste a disposizione dei
propri utenti;
che è comune e convergente interesse e convenienza del Comune di Lodi e dell’ASP del Basso
Lodigiano attuare iniziative che rafforzino e promuovano il ruolo della Pubblica
Amministrazione anche attraverso l’omogeneizzazione e l’armonizzazione di processi e
procedure;
che le parti sono “attori” del sistema sanitario/socio-sanitario e sociale integrato (SSL della
Regione Lombardia) previsto dalla Legge Regionale n. 23 del 2015, che il presente accordo di
collaborazione rappresenta uno strumento di integrazione delle diverse competenze dei due enti
a livello locale e che lo stesso è orientato a forme di valutazione multidimensionale della presa
in carico della persona nel suo complesso, coinvolgendo anche i servizi di competenza
dell’ATS/ASST di riferimento nelle diverse modalità previste dalla norma, il tutto per la
realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando una soluzione gestionale
territoriale come previsto all’art. 2;
che il comune di Lodi intende stipulare un accordo di collaborazione con l’Azienda Servizi alla
Persona del Basso Lodigiano per la gestione coordinata dei seguenti servizi:
1. Servizio Tutela Minori (comprensivo di collocamenti urgenti ai sensi dell’art. 403 del C.C.,
di attività amministrativa finalizzata al collocamento in struttura dei minori anche di madri
soggette ad intervento di tutela a seguito di attivazione della Rete Antiviolenza locale, di
attivazione dello Spazio Neutro per gli incontri protetti, di partecipazione agli organismi
inter-istituzionali in tema di tutela dei minori, di promozione di accordi con altri soggetti
coinvolti negli interventi come ad es. Questura, Prefettura e Compagnia dei Carabinieri, di
Penale Minorile, di gestione di Minori Stranieri Non Accompagnati, di Servizio Affidi, di
Affido Preadottivo di minori in stato di abbandono);
2. Servizio Affidi;
3. Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, Interventi educativi integrati per minori in
ambito domiciliare e diurno;
4. Servizio Interventi di Assistenza Domiciliare per anziani e persone disabili (minori e adulti);
5. Competenze amministrative in tema di disabilità per i soli servizi diurni;
6. Supporto al Servizio Sociale professionale territoriale;
7. Supporto tecnico/amministrativo nelle progettazioni di attività di carattere sperimentale o
innovativo;
8. Servizio di valutazione degli interventi di Assistenza educativa scolastica;
9. Supporto allo sviluppare del sistema di Politiche Abitative Territoriali;
10. Consulenza e assistenza legale;
11. Supporto tecnico/amministrativo per la gestione del telesoccorso;

Vista la proposta di “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per
la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)”
formulata dal Dirigente dott. Giuseppe Demuro riportata in allegato E;
Visti:
- l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- La Legge n. 328 del 2000;
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-

La Legge Regionale n. 3 del 2008;
La Legge Regionale 23 del 2015.

Visto il parere dei revisori dei Conti reso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.
239 del D.lgs 18.08.2000 n. 26 riportato in allegato F alla presente;
Visto il verbale della Commissione Welfare del 3 dicembre 2019, allegato G alla presente;
Richiamati i pareri favorevoli espressi dal Dirigente della Direzione 2, dott. Giuseppe Demuro, e
dal Dirigente della Direzione 1, dott. Alberto Giani, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
DELIBERA
1. di approvare le premesse intendendole quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. di approvare il progetto di fattibilità giuridico ed economico di collaborazione, presentato
dall’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano (allegati A e B);
3. di approvare, altresì, la bozza di convenzione con l’Azienda Servizi alla Persona del Basso
Lodigiano per la gestione dei servizi con finalità sociali che è parte integrante e sostanziale della
presente (allegato C);
4. di demandare all'approvazione della Giunta Comunale l'approvazione della bozza di disciplinare
attuativo (allegato D);
5. di approvare la relazione (allegato E) redatta dal dirigente della Direzione 2, ad oggetto
“Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di
affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)”;
6. di dare atto e approvare che i servizi legati di 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 saranno reinternalizzati dal Comune e affidati in
gestione tramite gara europea;
7. di dare atto che per i servizi oggetto della convenzione non risulta personale comunale adibito;
8. di demandare al Dirigente della Direzione 2 la firma della convenzione ai sensi dell’art. 15 della
Legge 241 del 1990;
9. di demandare al Dirigente della Direzione 2, ogni atto successivo e conseguente per l’attuazione
della presente, individuando lo stesso quale Responsabile del Progetto come previsto all’art. 7
della convenzione di cui sopra.
Successivamente,
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
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Si dà atto che i presenti sono n. 26 essendo entrati: alle ore 19:22 il consigliere Calderini Maurizio
a seguito di convalida della sua nomina a Consigliere Comunale in surroga del Consigliere Ruggeri
Samuele, alle ore 19:36 la consigliera Bazzardi Maria Grazia e alle ore 19.40 il consigliere Degano,
il consigliere Scotti alle ore 20.29 ed essendo usciti alle ore 20:25 la consigliera Tagliaferri Laura.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella
registrazione agli atti: Sindaco (la quale illustra l’argomento in oggetto) esce il Presidente Cerri ed
assume la presidenza la vicepresidente Baggi Giulia presenti n. 25, entra la consigliera Tagliaferri
Laura presenti n. 26, rientra il Presidente Cerri il quale riassume la presidenza = presenti n.
27,Uggè, Pozzoli Simonetta, Corbellini, alle ore 21:29 entra la consigliera Cominetti Giuliana
presenti n. 28, Baggi Giulia, Piacentini (il quale presenta un ordine del giorno nel testo
sottoriportato), Bignami, Milanesi, Armanni Elisabetta, Furegato, Cominetti Giuliana, Scotti,
Assessore Sobacchi, entra il dirigente Demuro, esce la consigliera Rasini Germana = presenti n. 27,
Sindaco, Uggè, Pozzoli Simonetta, Degano, Corbellini,Milanesi, Pavese (il quale chiede la
sospensione di 5minuti per la valutazione dell’ordine del giorno presentato dal consigliere
Piacentini).
Il Presidente alle ore 23.30 dichiara la sospensione del consiglio comunale.
Alle ore 23:42 riprende la seduta e il Segretario Generale effettua un secondo appello dal
quale risultano presenti: Casanova Sara, Segalini, Bignami, Ferri Eleonora, Cerri, Calderini,
Cassinetti Valentina, Morstabilini, Tani, Armanni Elisabetta, Pavese, Ferri Claudia, Bazzardi
Maria Grazia, Baggi Giulia, Bollani, Corbellini, Caravelli Daniela, Bonetti, Furegato, Tagliaferri
Laura, Pozzoli Simonetta, Piacentini, Milanesi, Uggè, Degano, Scotti.
presenti n. 26
Constatato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza di prima
convocazione ai sensi dell’art.27 dello Statuto, il Presidente del consiglio comunale dichiara la
prosecuzione della seduta stessa.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Sindaco (dichiara che la maggioranza esprimerà voto contrario all’o.d.g. presentato dal
consigliere Piacentini), Piacentini Simone, Sindaco, Piacentini (per dichiarazione di voto
sull’o.d.g.), Scotti (per dichiarazione di voto sull’o.d.g.) rientra la consigliera Cominetti Giuliana
presenti n. 27, Degano (per dichiarazione di voto sull’o.d.g.), Milanesi (per dichiarazione di voto
sull’o.d.g.), Cominetti (per dichiarazione di voto sull’o.d.g.).

Il Presidente mette in votazione a scrutinio palese l’ordine del giorno presentato dal
consigliere Piacentini, nel testo sottoriportato:

“In relazione al definitivo percorso di uscito dal consorzio dei servizi alla persona (azienda
speciale consortile del lodigiano per i servizi alla persona)
Dato atto che la scelta indicata produce un risparmio computato pari a 257000
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A rispettare che il risparmio, che si conseguirà dalla scelta che stasera verrà votata dal
consiglio comunale, sia reinvestito nell’ambito dei servizi sociali sociali per cercare di allargare la
platea dei beneficiari, con il principio che dal risparmio conseguente per aiutare i più deboli sia
reinvestito per aiutare altri deboli
Simone Piacentini

”

La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 27

votanti

n. 27

favorevoli n.9
UGGE' Antonio
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
COMINETTI Giuliana
DEGANO Luca
SCOTTI Luca
astenuti

nessuno

contrari

n.18

CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
CALDERINI Maurizio
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
BAGGI Giulia
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
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CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
Il Presidente ne fa analoga proclamazione dichiarando che l’ordine del giorno presentato
dal consigliere Piacentini viene respinto.

Hanno luogo gli ulteriori interventi - di seguito elencati riportati integralmente nella
registrazione agli atti- in merito alle dichiarazioni di voto sul provvedimento: Pozzoli Simonetta,
Uggè (il quale dichiara la sua astensione), Degano, Scotti (il quale dichiara la sua astensione),
Corbellini (il quale dichiara il voto favorevole di tutti i consiglieri della maggioranza), Cominetti
Giuliana (la quale dichiara la sua astensione), Milanesi.
Il Presidente mette in votazione, a scrutinio palese mediante voto elettronico, la proposta di
deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 27

votanti

n. 27

favorevoli n. 18
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
CALDERINI Maurizio
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
BAGGI Giulia
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
astenuti n. 2
UGGE' Antonio
COMINETTI Giuliana
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contrari n. 7
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
DEGANO Luca
SCOTTI Luca
A questo punto il Presidente chiede al consiglio comunale di approvare la proposta di
rendere immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti n. 27
votanti n.27
favorevoli n. 18
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
CALDERINI Maurizio
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
BAGGI Giulia
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
astenuti n. 3
UGGE' Antonio
COMINETTI Giuliana
SCOTTI Luca
contrari n. 6
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
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MILANESI Francesco
DEGANO Luca
Il Presidente ne fa analoga proclamazione dichiarando la proposta di immediata
eseguibilità è approvata.

La seduta termina ed è tolta alle ore 0.17

ASSENTI A TUTTA LA SEDUTA
TIBERI Massimo; GUALTERI Elisa; GENDARINI
Massimo; CASERINI Stefano
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 107 DEL 11/12/2019

Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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