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MEMBRI DELLA COMMISSIONE PRESENZA 

MIGLIAVADA VITTORIO – Presidente X 

TACCAGNI ACHILLE – vice-Presidente X entra alle ore 18.30 

POZZI STELIO GIORGIO X 

PEREGO ANGELO assente 

DONGHI MARIA GRAZIA X 

MARIANI SIMONA X 

FOTI ANDREA X 

SICURELLO MARTA X 

 
Sono altresì presenti: 
Fabio Sclapari – Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Disabilità 
Elena Bottini – Dirigente Area Persona e Famiglia Comune di Desio 
Alessandra Pallavicini – Responsabile Ufficio di Piano Comune di Desio 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Excursus percorso di definizione Piano di Zona e Accordo di Programma 2021-2023 
2. Processo di approvazione delle modifiche allo Statuto del Consorzio Desio Brianza e 

relativa convenzione  

Alle ore 18.05 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, 
dichiara aperta la seduta, proponendo un’inversione dell’ordine del giorno.  

Lascia quindi la parola all’Assessore Sclapari il quale informa i componenti che l’odierna 
seduta è propedeutica in primis alle tematiche all’ordine del giorno 
delle Commissioni Consiliari congiunte che si terranno il 13.01.2022 e agli ulteriori passaggi 
che seguiranno nei prossimi mesi, offrendo quindi un riepilogo dei percorsi e dei processi 
nonché un’opportunità di approfondimento tecnico delle tematiche che si affronteranno, ai 
quali la nuova commissione si affaccia per la prima volta.  

Il Presidente lascia quindi la parola alla dott.ssa Bottini, Dirigente Area Persona e Famiglia del 
Comune di Desio. 

1. Processo di approvazione delle modifiche allo Statuto del Consorzio Desio Brianza 
e relativa convenzione  

La dott.ssa Bottini, Dirigente Area Persona e Famiglia del Comune di Desio interviene 
spiegando che in occasione della scadenza dei contratti di servizio in essere tra l’Azienda 
consortile “Consorzio Desio Brianza” e i Comuni che vi aderiscono al 31 dicembre 2021, il 
Comune di Desio, quale “capofila” dei Comuni aderenti all’Azienda consortile, ha chiesto un 



 

  
Città di Desio  

C.F. 00834770158 – Partita IVA 00696660968 
Piazza Giovanni Paolo II 20832 Desio MB – Centralino: 0362/392.1 – Fax Protocollo: 0362/392.340 

Servizio Anziani  - e-mail: servizisociali@comune.desio.mb.it  - tel. 0362/392.330 - fax 0362/392.340 
 

 

parere e supporto all’Avvocato Paolo Sabbioni di verifica dei presupposti per un eventuale 
rinnovo, come previsto dal Contratto oppure un “nuovi” affidamenti. 

La questione è stata sottoposta all’avvocato anche in ragione dell’attività di assistenza giuridica 

da lui prestata all’Azienda speciale consortile in occasione dell’approvazione dei contratti di 

servizio in scadenza.  

Nel 2018 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nel formulare le proprie indicazioni per 

l’iscrizione all’ “elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house” (art. 192, 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016) ha deciso di interpretare la riportata disposizione di cui all’art. 

192 in senso estensivo, cioè come obbligante all’iscrizione nell’elenco tutti gli enti che operano 

mediante affidamenti diretti anche nei confronti di enti e organismi “in house”, ancorché non 

costituiti in forma societaria, tra cui le aziende speciali.  

Per gli affidamenti in house l’ANAC pone particolare accento sul controllo analogo e 

relativamente alla verifica di congruità. 

Per particolari approfondimenti si rinvia alle linee guida Anac, allegate al presente verbale. 

Di conseguenza si rende necessaria quindi la modifica Statuto, cui seguirà il nuovo Contratto di 

Servizio ed i nuovi affidamenti che verranno presentati ed approfonditi nelle Commissioni 

Consiliari congiunte, quindi dei sette Comuni soci, del 13 gennaio 2022. La modifica Statuto 

prevederà anche l’ingresso del Comune di Sovico nell’Azienda. 

Il Presidente passa quindi la parola alla Responsabile Ufficio di Piano per l’illustrazione del 

secondo punto. 

2. Excursus percorso di definizione Piano di Zona e Accordo di Programma 2021-
2023. 

La Responsabile Ufficio di Piano Alessandra Pallavicini introduce l’argomento inquadrandolo nel 
contesto della Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”. 

Illustra quindi, attraverso le slides allegate al presente verbale, il percorso che ha portato alla 
definizione degli obiettivi del prossimo Piano di Zona 2021 – 2023 enunciando le tematiche 
oggetto di lavoro, lo stato dell’arte ed i prossimi passi che prevedono un ultimo passaggio, 
prima dell’approvazione in Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona e dell’Accordo di 
Programma, nelle Commissioni Consiliari congiunte del 13 gennaio 2022.  

Il consigliere Taccagni chiede se durante la Commissione del 13 gennaio sarà possibile portare 
proposte/osservazioni.  

La Responsabile Ufficio di Piano ricorda che il processo è stato avviato ad aprile 2021 e siamo 
arrivati alle “fasi finali” che comunque prevedono passaggi a diversi livelli politici, tecnici, di 
ambito ed “extra” ambito: l’approvazione dell’Accordo di Programma e del Piano di Zona è di 
competenza dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio, di cui il Comune di Desio è 
comune capofila. L’Accordo di Programma sarà sottoscritto dai Sindaci dei Comuni dell’Ambito 
e riporterà macro obiettivi, la cui definizione puntuale e operativa avverrà annualmente. 

Se all’Assessore perverranno suggerimenti e osservazioni dai consiglieri, lo stesso potrà 
valutare di farsi portavoce in Assemblea per un aggiornamento. 

La seduta si chiude alle ore 19.40. 


