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BOZZA Verbale Commissioni Consiliari Congiunte 
Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova 

Milanese e Varedo 
09 giugno 2022 
18.00 – 19.04 

Collegamento Piattaforma Microsoft TEAMS e in presenza c/o Aula Magna 
dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” 

 
Presenti:  
vedere presenze allegate  
 
Ordine del giorno: 

 Contratto di Servizio tra i Comuni di Bovisio M., Cesano M., Desio, Limbiate, 
Muggiò, Nova M., Sovico e Varedo e l'Azienda Speciale Consortile "Consorzio 
Desio- Brianza" - periodo 1 luglio 2022/30 giugno 2031. 

 

Alle 18.10 l’Assessore Carcano, in qualità di Presidente dell’Assemblea Consortile dell’Azienda 
Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” (in seguito ASC), chiede ai presidenti delle 
commissioni di verificare il numero dei presenti, sia per coloro che seguono la commissione 
presso l’Aula Magna dell’ASC sia per chi segue a distanza, e confermare la validità per poter 
iniziare. 

Interviene l’Assessore Pulici del Comune di Sovico informando che la partecipazione da parte 
dei propri componenti si qualifica come incontro di approfondimento, mentre la commissione 
consiliare sarà convocata formalmente successivamente alla data odierna. 
Interviene l’Assessore Vaghi informando che, dato il periodo pre-elettorale, si è reputato di 
invitare i componenti della propria Commissione e successivamente l’Amministrazione definirà 
come muoversi. 
L’Assessore Carcano introduce l’unico punto all’ordine del giorno, ovvero “Contratto di Servizio 
tra i Comuni di Bovisio M., Cesano M., Desio, Limbiate, Muggiò, Nova M., Sovico e Varedo e 
l’ASC per il periodo dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2031”, facendo un breve cenno al lavoro già 
affrontato a gennaio per la modifica della Convezione e Statuto dell’ASC e ringrazia il gruppo di 
lavoro tecnico composto da rappresentanti dei Comuni Soci e dell’ASC per il lavoro svolto 
rispetto al Contratto di Servizio, oggetto delle commissioni consiliari congiunte. 
Lascia poi la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Lissoni che si unisce ai 
complimenti sul lavoro tecnico ed invita i presenti all’evento di sabato 18/06 presso l’ASC per 
festeggiare il 40° anniversario e l’intitolazione alla Scuola che sarà rivelata solo quel giorno.  
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Viene data parola ad Alessandra Pallavicini, responsabile Ufficio di Piano di Ambito, la quale, in 
rappresentanza dei Comuni dell’Ambito di Desio e attraverso slides, allegate al presente 
verbale per farne parte integrante e sostanziale, e condivise sullo schermo, inizia ad illustrare il 
percorso che ha portato alla produzione dei documenti oggetto di illustrazione della seduta 
(relazione tecnica e contratto di servizio) con la supervisione dell’avvocato Paolo Sabbioni, 
presente in collegamento a distanza. 
Elio Brillo, in qualità di Responsabile dei processi produttivi dell’ASC, introduce l’istituto dell’ 
affidamento in house ed i principi normativi che hanno guidato il lavoro del gruppo tecnico 
misto Comuni-Azienda nell’elaborazione dei prodotti (relazione tecnica, analisi di congruità 
economica e contratto di servizio).  
Vengono quindi illustrati i vari elementi di valutazione qualitativi ed economici che 
compongono la relazione per tutti i servizi a catalogo e per quei servizi che potenzialmente 
potrebbero essere affidati in una cornice di sviluppo aziendale. 
Riprende parola Alessandra Pallavicini per focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti del 
Contratto di servizio, quali: 
l’art. 5, riguardante la Commissione Tecnica e le sue funzioni di programmazione, verifica e 
supporto ai componenti dell’Assemblea consortile per quanto attiene al controllo analogo, 
istituto già normato nello Statuto; 
l’art. 9, riguardante le procedure di affidamento, aspetto particolarmente curato nel contratto 
anche per promuovere omogeneità di metodo e procedure per tutti i Comuni soci. Infatti 
specifica che l’affidamento all’Azienda di servizi, interventi e progetti: 

 qualora non compresi nel catalogo dei servizi, potrà essere disposta dal 
Comune mediante deliberazione del Consiglio Comunale e previa verifica della 
congruità economica ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016; 

 qualora presenti a Catalogo - sui quali pertanto è già stata effettuata la verifica 
di congruità economica e l’Azienda risulta essere il modello gestionale più 
adeguato da parte dei Comuni aderenti, potranno essere disposti dal Comune 
mediante Deliberazione della Giunta comunale, nei limiti delle disponibilità di 
bilancio; 

 qualora costituiscano mera estensione dei servizi già affidati, potranno essere 
disposti mediante Determinazione dirigenziale nei limiti delle disponibilità di 
bilancio e delle responsabilità conferite dal Piano Esecutivo di Gestione del 
Comune. 

Terminata l’esposizione, l’Assessore Carcano chiede ai partecipanti se vi sono quesiti da porre.  
Interviene il consigliere Vittorino Cristian (Muggiò), chiedendo una specifica sull’art. 7 c. 4 del 
Contratto Art. 7 – Aree di intervento e Servizi; in particolare chiede se nell’articolo si faccia 
riferimento a risorse derivante da partecipazione a bandi o sono intese come risorse di 
personale. Aggiunge inoltre una considerazione sull’arco temporale del contratto pari a 9 anni 
che, per un Comune prossimo alle elezioni come Muggiò,  significa quasi due mandati e a suo 
parere risulta un termine temporale troppo lungo.   
Intervengono i Presidenti delle varie commissioni per chiedere ad Alessandra Pallavicini di 
trasmettere le slides proiettate, la quale conferma l’invio delle stesse unitamente alla bozza di 
verbale ai tecnici dei Comuni.  
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Interviene il consigliere Giancarlo Brunato (Limbiate) che pone due quesiti:  
a. le tabelle dei costi rappresentano esclusivamente i costi degli operatori o sono rappresentati 
anche altri costi per esempio per quanto riguarda l’affido familiare, sono ricomprese le spese 
legate all’affido?  
b. i servizi illustrati come ipotesi di sviluppo, ex novo, come possono essere integrati 
successivamente negli accordi con i singoli comuni? 
Risponde il Direttore dell’ASC Alfonso Galbusera che rispetto alla durata del contratto di 
servizio (9 anni), la scelta è garantire una continuità dei servizi e lo stesso si allinea anche alla 
durata di contratti di altre aziende speciali; inoltre tendenzialmente per le società in house 
vengono scelte durate anche superiori per poter programmare gli investimenti, elemento che 
deve essere considerato un valore aggiunto per poter erogare i servizi. Come azienda è stata 
proposta la durata di 9 anni perché il valore della continuità e della sicurezza dei servizi 
conferiti è ritenuto dai Comuni soci un valore molto importante 
Il Direttore risponde alla domanda del consigliere di Limbiate sui costi dei servizi: il costo è 
degli operatori e sono esclusi i contributi dati alle famiglie affidatarie, che è di competenza 
delle Amministrazioni Comunali. A questo proposito Elio Brillo specifica che, nella tabella di 
confronto costi, è indicata la tipologia di calcolo che è stato effettuato per determinare il costo 
ad utente perché le aziende con le quali è stato fatto il paragone non hanno un servizio 
esattamente replicabile con quello di Codebri.  
Interviene il Direttore riprendendo il tema degli affidamenti illustrato in precedenza, ovvero 
riferendo che i servizi ex novo per poter essere affidati dovranno essere valutati dal punto di 
vista della congruità economica ed essere discussi in Consiglio Comunale. Per quei servizi la cui 
congruità economica è già stata valutata si può procedere con passaggio in Giunta Comunale; 
la scelta è stata fatta per una questione di snellimento delle procedure. Riprende poi la 
domanda del consigliere di Muggiò sull’art. 7 c. 4 precisando che l’articolo fa riferimento alle 
risorse economiche e all’affidamento all’azienda del compito del reperimento di ulteriori risorse 
economiche per poter abbattere i costi dei servizi in essere, attraverso la partecipazione a 
bandi e/o progetti.  
Alle 19.04, non essendoci altri interventi, l’Assessore Carcano chiude la seduta. 
 
 
 
 

 


