
Comune di Novate Milanese
Consiglio comunale 29 novembre 2018

PRESIDENTE.  Buonasera a tutti. Diamo inizio ai lavori del Consiglio comunale. Chiedo al Segretario di fare
l’appello. 

SEGRETARIO: Grazie Presidente. 
Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori. 
15 presenti, la seduta è valida.

PRESIDENTE. Grazie Segretario. 
Nominiamo gli scrutatori; per la maggioranza Galtieri e Vetere; per la minoranza Piovani. Grazie. 
Chiedo, non ne abbiamo parlato ieri  in capigruppo, mi scuso, volevo proporre se potevamo spostare il
punto 3 al punto 1 così diamo la possibilità alla Dottoressa Meroni poi finito il punto di lasciarci. Se siete
d’accordo?
Va bene, grazie a tutti. 
Ecco, mi faceva presente il Segretario che per un problema tecnico questa sera lo streaming non riusciamo
a farlo andare, oggi pomeriggio c'è stato un problema. Vi eravate messi tutti bene… Grazie.
Per cui passiamo al punto numero uno.

Approvazione contratto di servizio Azienda speciale consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale
2019/2027

Do la parola alla Dottoressa Elena Meroni, direttore di Comuni Insieme.

DOTTORESSA MERONI.  Buonasera.  Grazie  dell'invito.  Allora,  molto sinteticamente, poi  se ci  sono degli
approfondimenti eventualmente mi chiedete.
Il contratto di servizio aziendale arriva appunto a questa sua fase di rinnovo, dopo che in precedenza, dopo
la costituzione dell'azienda che è stata del 2004, era stato prima approvato un primo contratto annuale, poi
triennale, attuato nella forma che ha poi preso attualmente; l’ultimo contratto di servizio, il precedente
contratto di  servizio  aveva comunque una valenza decennale  ed è scaduto nel  corso del  2018.  Tutti i
Comuni avevano scadenze differenziate di qualche mese, quindi sono stati in realtà tutti allineati con delle
brevi proroghe alla scadenza del 31 dicembre, in modo da avere poi un contratto per tutti i 7 soci allineato. 
il Comune di Novate che entrato socio successivamente nel 2011, quindi ha avuto un contratto, ha fatto un
contratto per la durata di questi anni. 
Il contratto di servizio è appunto il contratto che non è da considerare un contratto di fornitura o di appalto,
ma è sostanzialmente il contratto che definisce le regole di relazione e di rapporti dal punto di vista della
fornitura di servizi  e della loro remunerazione tra appunto i  soci e l'azienda; e in qualche modo anche
definisce delle regole di corretto utilizzo delle strutture aziendali, delle regole diciamo tra i soci. 
Quindi è un contratto che prevalentemente ha lo scopo appunto di regolare le relazioni tra i soci.
Il  contratto di servizio è strutturato in tre parti distinte; quella che ha valenza di lungo periodo, che in
questa situazione si propone per un periodo di 9 anni, è la parte appunto fondamentale che definisce le
regole generali, evidenzia gli impegni reciproci ed è concordato in forma identica tra tutti i soci con un
percorso che è stato iniziato lo scorso mese di maggio di consultazione sia tecnica che politica tra l'azienda
e  diversi  Comuni,  e  anche  nei  Comuni  tra  di  loro  negli  organismi  tecnici  e  politici,  l'assemblea  e  la
commissione tecnica che sono presenti in azienda.



Questa è la parte che è oggi oggetto del rinnovo e che anche è stata in qualche modo, la parte che è stata
oggetto di modifiche di una certa importanza, di una revisione di una certa importanza dopo dieci anni
appunto di sperimentazione del precedente contratto. 
la parte due che è l'elenco del catalogo dei servizi offerti da Comuni Insieme diviso poi in schede tecniche
dove  viene  descritto  brevemente  il  contenuto,  l'attività,  il  modello  organizzativo  dei  singoli  servizi,  le
modalità di gestione, di raccordo con i Comuni, il criterio di riparto degli oneri e i tempi di recesso che ogni
Comune può esercitare nei confronti dei servizi offerti dall’azienda, è una parte che sostanzialmente è una
parte tecnica che fa la descrizione appunto dei servizi.
La parte terza è la scheda diciamo che ogni anno, è la scheda economica che ogni anno viene approvata
contestualmente all'approvazione del budget di previsione dell’azienda e che poi è quella che i Comuni
fanno propria integrando quella parte economica nel proprio bilancio che poi viene approvato dal Consiglio
comunale. 
I  servizi  sono stati grossolanamente suddivisi in tre aree, in tre tipologie fondamentali: servizi di natura
istituzionale  che  hanno  una  rilevante  complessità  organizzativa  e  hanno  un  impiego  significativo  di
personale in carico all’azienda, per cui si chiede sostanzialmente ai Comuni, qualora volessero esercitare il
recesso, un tempo di preavviso di una certa rilevanza, e cioè 24 mesi; servizi invece, anche se di rilevante
complessità  organizzativa  dove  però  magari  c'è  una  gestione  mista  tra  accreditamento  e  presenza  di
personale  interno  all'azienda,  dove  si  chiede  il  tempo  di  recesso  di  un  anno;  e  altri  servizi  di  media
complessità dove la gestione diciamo amministrativa è prevalentemente in accreditamento indiretta e dove
è possibile per i Comuni recedere invece con un tempo di recesso abbastanza breve, che è un preavviso di
sei mesi.
Il contratto riconferma l’impianto che riguarda gli organi di raccordo e le modalità di raccordo tra l'azienda
e i Comuni per quello che riguarda appunto la gestione dei servizi, che è un rapporto molto stretto perché
molto frequentemente la  commissione tecnica  che è  composta  dai  responsabili  dei  servizi  sociali  è  in
contatto, viene convocata e si riunisce per discutere delle modalità, dell’organizzazione dei servizi aziendali,
delle richieste, delle modifiche; il bilancio sociale, che è un altro strumento importante di rendicontazione
delle attività dell'azienda non solo in termini economici ma in termini economici e di obiettivi sociali e di
esiti  delle  attività  dell'utenza,  degli  interventi  realizzati;  la  carta  dei  servizi  che  è  uno  strumento  di
trasparenza e di supporto alla relazione tra i servizi e gli utenti che tutti i servizi in linea di massima, in
particolare quelli accreditati, devono adottare.
Ci sono una serie di articoli, il 6, il 7 e l'8, che definiscono sostanzialmente le modalità di conferimento dei
servizi qualora il Comune volesse attivare nuovi servizi o qualora volesse integrare, modificare, cessare i
servizi già conferiti.
E poi c'è un articolo che definisce invece in maniera un po’ più specifica l'attivazione dei progetti, che sono
una parte importante della nostra attività anche perché di norma i progetti vengono realizzati con risorse
aggiuntive e non con risorse proprie dei Comuni, per i quali viene data una sorta di specifico mandato a
Comuni Insieme di elaborare e promuovere progetti e ricercare fonti alternative di finanziamento che non
siano esclusivamente i bilanci comunali.
Sì conferma diciamo la scelta di Comuni Insieme quale ente capofila del piano sociale di zona, che tra l'altro
si approverà, si rinnoverà prima della fine di quest’anno; vengono definite le modalità dei finanziamenti,
cioè come vengono costituiti i  contributi,  come vengono strutturati appunto i  contributi consortili  e  le
modalità di incasso di tali contributi, che è stato un elemento che questo contratto rispetto al precedente è
stato modificato in maniera significativa per venire incontro alle esigenze dei Comuni e le difficoltà che
erano legate sostanzialmente a un disallineamento dei tempi tra la tempistica di approvazione dei bilanci di
previsione comunale,  e quindi  poi  la  gestione dei  primi  mesi  che normalmente è fatta per dodicesimi,
insomma con dei vincoli specifici, e il contratto che prevedeva che invece le rate si dovessero cominciare a



pagare già con delle fatture, della fatturazione specifiche mensili a partire da gennaio; venendo incontro,
per tendere ad allineare questi tempi in maniera più efficace e anche più facilitata per i Comuni, le quote di
oneri comunali che vengono appunto trasferiti all'azienda, vengono suddivisi in 6 rate, di cui 5 anticipate a
partire  dalla  fine  di  marzo,  così  da  avere  tutto  il  primo  trimestre  dell'anno  per  il  Comune  per  poter
assestare la gestione del proprio bilancio previsionale;  l'ultima rata, 5 rate bimestrali  durante l'anno, e
l'ultima  rata  che  viene  pagata  l'anno  successivo  a  consuntivo,  alla  chiusura  del  bilancio  consuntivo
dell'azienda, quindi indicativamente a marzo.
È stata introdotta come novità rispetto al contratto precedente, in relazione anche a delle difficoltà che
soprattutto in passato, devo dire che negli ultimi 2/3 anni queste difficoltà sono state molto contenute, ma
in passato si  erano verificate notevoli  difficoltà di cassa dell'azienda, perché alcuni Comuni avevano un
fortissimo  ritardo  nel  trasferimento  delle  rate;  quindi  è  stato  proposto  da  parte  dei  Comuni
sostanzialmente di applicare in caso di mancato pagamento con una procedura specifica, una penale che
ammonterà  all'ammontare  del  2%  sull'importo  della  fattura  non  pagata  con  un  meccanismo  che
sostanzialmente vedrà introdurre questa penale dopo 45 giorni più un altro mese, quindi sostanzialmente
75 giorni dal mancato pagamento.
Sono  individuati  tutti  gli  obblighi  di  Comuni  Insieme  che  riguardano  gli  obblighi  della  gestione,  del
mantenimento dell’equilibrio finanziario, principi di efficacia ed efficienza, fa riferimento al mantenere uno
strettissimo contatto tra l'attività aziendale e quella dei Comuni mettendo a disposizione tutti i dati possibili
delle informazioni  condivise in maniera più ampia possibile, anche con gli  strumenti disponibili,  oggi in
particolare gestiamo per tutti i Comuni del territorio e per il nostri servizi la cartella sociale informatizzata,
che è accessibile quindi a tutti i livelli con diversi livelli di autorizzazione, da tutti i referenti, i responsabili,
gli operatori dei Comuni, che possono così interattivamente anche verificare anche l’attività aziendale; il
diritto  di  informazione,  di  mantenere  il  Comune  estraneo  dalle  controversie  e  tutti  gli  obblighi
naturalmente di legge che riguardano: trasparenza, anticorruzione, sicurezza sul lavoro eccetera.
Il  Comune si  obbligato a una costante partecipazione alla  vita aziendale,  che appunto non vive di  vita
propria ma vive proprio della collegialità degli indirizzi che i Comuni danno alle politiche sociali poi realizzati
in  azienda;  la  collaborazione  fra  il  servizio  sociale  comunale  e  l'attività  aziendale;  e  la  tempestività
nell’assunzione dagli atti di propria competenza e soprattutto la puntualità possibilmente nella liquidazione
dei contributi consortili.
Come vi dicevo è stato scelto di mantenere un periodo discretamente lungo di valenza di questo contratto,
9 anni, in relazione al fatto che appunto queste si definiscono le regole generali che eventualmente sono
naturalmente modificabili con una ulteriore decisione e assembleare e un ulteriore passaggio negli organi
comunali deputati alla ratifica e alla decisione in merito a questo genere di atti aziendali.
Questo direi che in linea di massima è un po’ tutto il contenuto del servizio, è stato anche illustrato in
commissione, quindi mi avete già sentito; se ci sono ulteriori precisazioni sono qui. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie Dottoressa Meroni. Apriamo la discussione. Prego consigliera Leuci. 

CONSIGLIERE LEUCI. Buonasera; Angela Leuci del Partito Democratico.
L’azienda consortile Comuni Insieme nasce, così come altre realtà analoghe, quando viene riaffermata la
centralità degli  enti locali rispetto al tema dei servizi  sociali  e dell'assistenza, ovvero con l'approvazione
della 328/2000 e l'indicazione del piano di zona quale strumento per concretizzare la programmazione e le
funzioni di indirizzo in un ambito territoriale condiviso.
A partire  dunque dalla  sua costituzione  nel  2004,  l'azienda ha attivato servizi,  interventi e  progetti in
risposta  ai  bisogni  via  via  emergenti  dei  territori,  garantendo  la  concreta  attuazione  degli  obiettivi
programmatori previsti dal piano sociale di zona.



L'azienda ha iniziato col gestire le attività e i servizi non più ascrivibili alle ASL, tutela minori, inserimenti
lavorativi,  gli  affidi;  ha  poi  sviluppato  servizi  e  attività  connessi  al  piano  di  zona,  l’ufficio  di  piano,
segretariato  sociale  di  ambito,  disabili,  amministrazione  di  sostegno;  e  progetti con  risorse  aggiuntive;
infine negli  ultimi anni  ha avuto il  mandato e  l'obiettivo di  aggregare  alcune attività comunali,  il  SAD,
l'assistenza scolastica, il servizio pedagogico prima infanzia, il fondo unico sostegno del reddito, per favorire
economie di scala ed equità nei criteri di erogazione. 
Nell'ultimo periodo lo sviluppo dell’azienda si sta orientando alla gestione di unità d'offerta territoriale,
CDD e servizi prima infanzia e a interventi dell'area casa.
È  pertanto da ritenere estremamente positivo il  nuovo contratto che peraltro in  9 anni  permetterà ai
Comuni soci,  fra cui  Novate Milanese, di continuare attraverso Comuni Insieme a perseguire i  seguenti
scopi:  contribuire  concretamente  al  soddisfacimento  dei  bisogni  socio  assistenziali  e  socio  sanitari  dei
cittadini; rafforzare la capacità di intervento dei Comuni associati favorendo la partecipazione degli  enti
locali  alla  concreta  gestione  dei  servizi;  operare  in  direzione  di  una  sempre  maggiore  integrazione
territoriale  a  livello  intercomunale  per  favorire  la  diffusione  omogenea  dei  servizi  e  delle  attività;
impegnarsi ad ottimizzare il rapporto tra corsi e benefici degli interventi prestando attenzione costante alla
loro qualità; sviluppare relazione di cooperazione tra i servizi sociali e altri servizi volti a favorire lo sviluppo
locale. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie Consigliera Leuci. altri interventi.
Se non ci sono altri interventi ringrazio la Dottoressa Meroni e mettiamo in votazione il punto numero 1:
approvazione contratto di servizio Azienda speciale consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale 2019-
2027. 
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
4 astenuti, 11 favorevoli, nessun contrario. 
Dobbiamo votare il immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Contrario? Astenuti? 
11 favorevoli, 4 astenuti. Nessun contrario.



PRESIDENTE. Passiamo al punto numero 2. 

Bilancio di previsione 2018 2020. 10° variazione al bilancio di competenze e di cassa

 Assessore Carcano.

ASSESSORE CARCANO. Grazie e buonasera. 
Portiamo  in  approvazione  questa  s'era  la  10ª  variazione  al  bilancio  di  previsione  2018/2020  che  si
caratterizza  principalmente per  individuare le  risorse  propedeutiche al  riconoscimento del  debito fuori
bilancio derivante dalla condanna in primo grado del Comune nel contenzioso con Autostrade per l'Italia di
fronte al Tar della Lombardia.
Andremo a riconoscere con la delibera successiva un debito fuori bilancio complessivo per euro 1.222.330,
quindi  complessivo  e  rispettoso  dell'intero  importo  della  condanna,  e  finanziamo  questo  debito  fuori
bilancio attraverso una restituzione di oneri di urbanizzazione che va a sommarsi agli importi già individuati
nella precedente variazione di bilancio. 
Quindi € 820.564 con l'applicazione dell’avanzo di amministrazione di cui 724.431 di quote di avanzo libero
già individuate al 30 ottobre e di € 96.133 di quote di avanzo vincolato; più ulteriori € 269.200 derivanti da
entrate in conto capitale e € 132.565 con entrate corrente. Altri elementi di rilievo della attuale variazione
di bilancio, sono quello che ha generato poi il secondo invio di documenti da parte dell'ufficio ragioneria
nella giornata di venerdì in relazione alla contabilizzazione del contributo regionale per l'abbattimento delle
barriere architettoniche che troviamo nelle entrate correnti per € 16.263, e poi il corrispettivo importo nella
parte delle spese correnti in qualità di rimborsi per l'abbattimento sempre delle barriere architettoniche.
Altro  elemento  significativo  riguarda  proprio  Comuni  Insieme  dove  ritroviamo  nella  parte  delle  spese
correnti delle minori spese correnti derivanti da delle economie che proprio si sono generate all’interno
dell’azienda consortile, che quindi si ribaltano sul nostro bilancio.
A disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie Assessore Carcano. Apriamo la discussione. Prego Consigliera Banfi.

CONSIGLIERE BANFI. Grazie Presidente, sono Patrizia Banfi del Partito Democratico, buonasera a tutti.
Un breve intervento su questa decima variazione di bilancio; in realtà solo per preannunciare il nostro voto
favorevole;  l'elemento  dominante  di  questa  variazione  è  lo  spostamento  di  risorse  per  completare
l'accantonamento  richiesto  in  relazione  al  contenzioso  con  Autostrade  per  l'Italia,  che  si  somma
all’appostamento di € 724.000 dell’avanzo libero già fatto nello scorso Consiglio del 30 ottobre.
Noi valutiamo positivamente la scelta della Giunta di ottemperare a quanto stabilito nella sentenza del Tar;
e attendiamo fiduciosi l'esito del ricorso al Consiglio di Stato, con l'auspicio di avere un riscontro positivo.
Crediamo che come esplicitato anche in commissione dall'Assessore Carcano, la Giunta si impegnerà per
integrare le risorse per il Gesiò ora destinate a coprire l’accantonamento per questo contenzioso. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie Consigliera Banfi. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione
il punto numero 2: bilancio di previsione 2018/2020; 10ª variazione al bilancio di competenza e di cassa.
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
11 favorevoli, 4 astenuti, nessun contrario.
Votiamo l'immediata eseguibilità.
Che è favorevole? Contrari? Astenuti? 
11 favorevoli, 4 astenuti, nessun contrario.



PRESIDENTE. Punto numero 3. 

Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A del
decreto legge 267/2000

La parola all'assessore Carcano.

ASSESSORE CARCANO. Semplicemente per ribadire quanto preannunciato prima; avendo approvato la 10ª
variazione di bilancio possiamo procedere con il riconoscimento del debito fuori bilancio per 1.222.330,91 a
favore della società Autostrade per l'Italia a seguito della sentenza di condanna in primo grado presso il Tar
Lombardia. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie Assessore Carcano; apriamo la discussione.
Mettiamo in votazione il punto numero 3: riconoscimento… 
Scusi, Consigliere Silva.

CONSIGLIERE SILVA. Buonasera Presidente; solo una curiosità: se è già stata fissata dal Tar l’udienza per
l'esame del ricorso. Grazie. 

PRESIDENTE. No. 

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE.  Grazie,  mettiamo in votazione il  punto numero 3:  riconoscimento legittimità debito fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A, decreto legge 267/2000.
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
11 favorevoli, 4 astenuti, nessun contrario.
Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 
11 favorevoli, 4 astenuti, nessun contrario.



PRESIDENTE. Punto numero 4.

Verbale del Consiglio comunale del 27 settembre 2018. Presa d’atto

Punto numero 5. 

Verbale del Consiglio comunale del 30 ottobre 2018. Presa d'atto

Sono le ore 21:30, chiudiamo i lavori del Consiglio comunale. Grazie a tutti e buona serata. 


