
IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

- Atteso che nell’anno 2001 i Comuni del Distretto n.3 dell’ASL Milano 1 hanno 
ritirato la delega per la gestione del servizio TUTELA MINORI che era stata 
precedentemente assegnata alla stessa ASL; 

- Dato atto che dal 2001 ad oggi tale funzione è stata espletata dai singoli Comuni 
del Distretto; 

- Verificato che nel “Piano di Zona 2009/2011” adottato con delibera di Consiglio 
Comunale n.12 del 25/03/2009, come confermato anche nel “Piano di Zona 
2012/2014”, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 29/03/2012, è 
prevista come azione di sistema la progettazione del servizio TUTELA MINORI 
a livello distrettuale come diretta conseguenza dello studio di fattibilità sui costi 
e sui benefici connessi alla gestione associata di tale servizio e così come 
presentato nelle Assemblee dei Sindaci dell’11 e 28 febbraio e 21 marzo 2011, 
12 e 20 novembre 2012; 

- Atteso che gli obiettivi contenuti nel “Piano di Zona 2012/2014” che si 
intendono perseguire attraverso la gestione associata della TUTELA MINORI 
sono connessi in particolare a: 
• maggiore appropriatezza degli interventi, 
• specializzazione degli operatori coinvolti, 
• possibilità di economie di scala, 
• razionalizzazione delle risorse, 
• suddivisione tra il ruolo di sostegno ed il ruolo di controllo, 
• costruzione di prassi condivise, 
• definizione di obiettivi di lungo periodo; 

- Richiamata la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n.2505 del 
16/11/2011 avente ad oggetto le linee di indirizzo per la programmazione 
sociale a livello locale del nuovo Piano di Zona 2012/2014; 

- Constatato che, a seguito delle varie ipotesi gestionali e degli studi di fattibilità 
presentati nelle suddette Assemblee dei Sindaci, che prevedevano anche una 
parte economica, i Comuni di Cusago, di Cesano Boscone e di Trezzano sul 
Naviglio, pur con modalità e tempistiche differenti, non hanno aderito a tale 
progetto; 

- Verificato, invece, che i Comuni di Assago, Buccinasco e Corsico hanno 
espresso la volontà di procedere verso la forma associata per la gestione del 
servizio di TUTELA MINORI rivolto a minori sottoposti a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria per la durata almeno biennale a partire da luglio 2013; 

- Verificato che i costi annui di detta gestione, ripartiti tra i tre Comuni aderenti e 
già suddivisi fra la quota solidale e quota utenti così come precedentemente 
deciso, sono quelli indicati nella seguente tabella: 
 

 ASSAGO BUCCINASCO CORSICO TOTALE 

QUOTA SOLIDALE (30%)  
19.228,30

 
66.201,30

 
71.554,02 

 
156.984,00

QUOTA  UTENTI   (70%) 34. 090,22 89.970,45 242.235,33 366.296,00
T  O  T  A  L  E 53.318,52 156.172,13 313.789,35 523.280,00

-   



- Determinato che alla luce dei dati contenuti nella tabella suesposta il Comune di 
Assago si impegna a stanziare per l’esercizio 2013 € 26.659,26, per l’esercizio 
2014 la somma annua di € 53.318,52 e per l’esercizio 2015 € 26.659,26 relativi 
ai costi a carico dello stesso Ente per la gestione territoriale del servizio 
TUTELA MINORI; 

- Constatato che la modalità più corretta e che può offrire migliori garanzie sul 
piano dell’efficacia organizzativa e su quello dell’efficienza economica è quella 
di procedere a questa forma di gestione associata attraverso la indizione di una 
gara d’appalto esperita da una unica stazione appaltante che viene individuata 
nel Comune di Corsico; 

- Ritenuto che, oltre a quanto contenuto nell’apposito Capitolato speciale di gara 
che sarà redatto dalla stazione appaltante in conformità a quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia di contratti ed in collaborazione con i competenti 
uffici dei Comuni di Assago, Buccinasco e Corsico, tra i criteri che dovranno 
essere contemplati saranno evidenziati la durata di almeno due anni della 
fornitura oggetto della futura gara d’appalto e che potranno inserirsi in suddetta 
fornitura anche i Comuni di Cesano Boscone, Cusago e Trezzano sul Naviglio. 
Naturalmente, detto inserimento potrà avvenire solo dietro specifico atto di 
adesione da parte dell’organo esecutivo di ciascun predetto Comune, previo lo 
stanziamento della somma necessaria per l’espletamento del servizio TUTELA 
MINORI nei Comuni suddetti; 

- Ritenuto che per poter procedere con quanto sopra indicato occorre proporre al 
Consiglio Comunale l’approvazione della modalità di gestione associata per la 
TUTELA MINORI rivolta a minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria tra i Comuni di Assago, Buccinasco e Corsico e la delega al Comune 
di Corsico per assumere la funzione di stazione appaltante unica per il 
procedimento di gara; 

- Constatato che il 31/12/2012 sono scaduti rispettivamente: l’incarico per la 
TUTELA MINORI conferito mediante affidamento diretto alla Società 
Professionale FANARETE di Milano per il periodo giugno/dicembre 2012, 
l’incarico per il servizio di assistenza domicilaire minori conferito mediante 
affidamento diretto alla Coop.Soc.Xenia Onlus di Milano per il periodo 
settembre/ dicembre 2012 nonché il servizio “spazio neutro”; 

- Richiamata la deliberazione n.218 del 18/12/2012 con la quale la Giunta 
Comunale ha espresso parere favorevole alla modalità di gestione associata, tra i 
Comuni di Assago, Buccinasco e Corsico, della TUTELA MINORI rivolta a 
minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; 

- Atteso che con il suddetto provvedimento la Giunta Comunale, al fine di 
garantire la necessaria continuità del servizio TUTELA MINORI ed al fine di 
non arrecare danni ai minori in carico allo stesso, esprimeva altresì l’indirizzo 
che l’Area Politiche Sociali e Sanità procedesse ad assumere i provvedimenti 
necessari per le specifiche proroghe tecniche fino al 30 giugno 2013, che viene 
individuato come il termine per la chiusura del procedimento di aggiudicazione 
(salvo ulteriori proroghe così come previsto dal Codice dei Contratti) delle varie 
unità d’offerta che compongono l’attuale assetto del servizio TUTELA MINORI 
rivolto a minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; 

 -   Visto l’art.49 – comma 1 – del D.lgs n.267 del 18/08/2000; 
 

- Con …….voti favorevoli e ……..voti contrari espressi in forma palese su 
……consiglieri presenti e votanti 



 
DELIBERA 

 
1) Di procedere verso la forma associata, tra i Comuni di Assago, Buccinasco e 

Corsico, per la gestione del servizio TUTELA MINORI rivolto a minori sottoposti a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; 

2) Di approvare la modalità di gestione associata del servizio TUTELA MINORI 
rivolto a minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria tra i Comuni di 
Assago, Buccinasco e Corsico e la delega al Comune di Corsico per assumere la 
funzione di stazione appaltante unica per il procedimento di gara; 

3) Di esprimere l’indirizzo che l’Area Politiche Sociali e Sanità, per le motivazioni 
esplicitate in premessa, proceda ad assumere i provvedimenti necessari per le 
specifiche proroghe tecniche fino al 30 giugno 2013, che viene individuato come il 
termine per la chiusura del procedimento di aggiudicazione (salvo ulteriori proroghe 
così come previsto dal Codice dei Contratti) delle varie unità d’offerta che 
compongono l’attuale assetto del servizio TUTELA MINORI rivolto a minori 
sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; 

4) Di dare atto che i criteri che dovranno essere contemplati nella gara d’appalto, oltre 
a quanto contenuto nell’apposito Capitolato speciale di gara che sarà redatto dalla 
stazione appaltante in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di contratti ed in collaborazione con i competenti uffici dei Comuni di 
Assago, Buccinasco e Corsico, saranno evidenziati la durata di almeno due anni 
della fornitura oggetto della futura gara d’appalto e che potranno inserirsi in 
suddetta fornitura anche i Comuni di Cesano Boscone, Cusago e Trezzano sul 
Naviglio. Naturalmente, detto inserimento potrà avvenire solo dietro specifico atto 
di adesione da parte dell’organo esecutivo di ciascun predetto Comune, previo lo 
stanziamento della somma necessaria per l’espletamento del servizio TUTELA 
MINORI nei Comuni suddetti; 

5) Di provvedere agli stanziamenti di seguito indicati relativi ai costi a carico del 
Comune di Assago per la gestione territoriale del servizio TUTELA MINORI: 
          € 26.659,26          per l’esercizio 2013 
          € 53.318,52          per l’esercizio 2014 
          € 26.659,26          per l’esercizio 2015; 

6) Di demandare al Responsabile dell’Area Politiche Sociali e sanità l’assunzione di 
tutti i conseguenti atti di gestione. 

 
Successivamente, 
                                                IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere, visto l’art.134 – quarto comma – D.lgs.18/08/00 n.267, 
 
con …..voti favorevoli e ……voti contrari espressi in forma palese su……..consiglieri 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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