
CONSORZIO DESIO - BRIANZA

Il giorno mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 17,00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile 

“Consorzio Desio-Brianza” sita in Via Lombardia n. 59 Desio, previa convocazione inviata in data 19 aprile 

2017 (prot. n. 386 del 10/04/2017), i Soci si sono riuniti per deliberare sui temi programmati nell’ordine del 

giorno.

Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Assemblea Consortile, Dott. Matteo Figini .

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto, il Direttore Generale 

Dr. Dario A. Colombo.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, si svolgono i seguenti atti preliminari:

 verifica dei partecipanti con diritto di voto e raccolta delle deleghe.

Verifica dei partecipanti con diritto di voto e raccolta deleghe

Risultano presenti i rappresentanti dei Comuni di: 

Comune Cognome e Nome Ruolo Presenti/Assenti

Bovisio Masciago Barbara Colombo Assessore (delega permanente) PRESENTE

Cesano Maderno Emanuela Macelloni Assessore (delega) PRESENTE 

Desio Paola Buonvicino Assessore (delega permanente) PRESENTE

Muggiò Daniela Tobaldini Assessore  (delega) PRESENTE

Nova Milanese Fabrizio Pagani Assessore (delega) PRESENTE 

Varedo Matteo Figini Assessore (delega permanente) PRESENTE

Per il C.d.A., regolarmente convocato con la comunicazione sopra richiamata, risultano  presenti i 

Consiglieri Barella, Lissoni e Rendina.

Si dà atto che è stato regolarmente convocato, con la comunicazione sopra richiamata, il Revisore dei Conti 

Dr. Riccardo Luigi Tofani che risulta presente alla seduta.

Partecipano alla riunione su invito il Direttore Amministrativo, N. Rossana Grazioli, il Direttore dell’Area 

Servizi alla Persona, Adelio Brillo, e il Direttore dell’Area Formazione Professionale Orientamento e 

Lavoro, Marinella Confalonieri, ed è inoltre presente per il Comune di Nova M. l’Assessore Savina Frontino.

Il Presidente dell’Assemblea, Dott. Matteo Figini, dà il benvenuto ai Sindaci, o loro rappresentanti, e procede 

alla verifica dei presenti. 

Verificata quindi alle ore 17,10 la presenza di 6 Comuni su 6, per un totale complessivo di 100 quote su 100,

dichiara valida, ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto, la seduta e invita l’Assemblea Consortile alla 

trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna. 

L’Assemblea all’unanimità approva e decide di dare quindi corso alla discussione dei punti all’odg:

1. Approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2016;

2. Rideterminazione annuale voti assembleari (art. 5 bis Convenzione).
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1. Approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2016
Il Presidente dell’Assemblea Consortile, Dott. Matteo Figini, lascia la parola al Direttore Generale e al 

Direttore Amministrativo per la presentazione della Bozza di  Bilancio chiuso al 31/12/2016, composto dallo 

Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Relazione sulla Gestione e dalla Nota Integrativa. 

Direttore Generale e Direttore Amministrativo rilevano in premessa che, nonostante le turbolenze ancora 

presenti nel quadro generale, sia a livello della situazione socioeconomica che a livello delle risorse della 

finanza pubblica, la situazione economico-finanziaria aziendale nel bilanciamento Costi-Ricavi si presenta 

positiva. In generale il dato positivo è infatti un +0,35% di aumento sul Valore della Produzione del

Bilancio 2016 sul Bilancio 2015 pari a €. 39.000,00 espresso in valori totali come sotto 

 al 31/12/2015 Totale valore della produzione    = €. 10.500.641

 al 31/12/2016 Totale valore della produzione    = €. 10.539.615.

Di fatto, considerata l’entità del dato del +0,35%, si può affermare che l’azienda non presenta più un trend di 

crescita come nei 5 anni precedenti; si assiste in buona sostanza ad uno stallo del 2016 sul 2015, con un 

Bilancio di esercizio che presenta un risultato leggermente inferiore al preventivato, così come il Bilancio di 

previsione  in costruzione per il 2017 al momento presenta un dato di molto vicino al dato di consuntivo 

2016, quindi tasso di crescita su 3 anni pari a 0%.

Ci si sofferma poi, anche con l’uso di alcune slides nell’evidenziare in particolare le variazioni intervenute 

sui Ricavi in generale rispetto all’anno precedente e poi come tali Ricavi si sono evidenziati nelle Aree di 

Intervento. Si presentano poi alcune riduzioni di costi operate nel 2016 sul 2015 di varia natura pari a € 

91.000, sia relative a spese generali (INAIL, pulizie, vigilanza, utenze, assicurazioni, ecc.) che di 

razionalizzazione organizzativa (rimodulazione tutor formativi e riduzione compensi orari a docenti esterni, 

passaggio utenti CSS in servizio di diurnato).  A richiesta poi degli intervenuti, viene esposta la situazione 

generale degli affitti delle sedi, con mq. per ciascuna sede, importi di locazione a mq. e complessivi, 

scadenze contratti. 

Il Presidente chiede poi al Revisore di esprimere il suo parere in merito al Bilancio di esercizio: il dott. 

Tofani espone in sintesi come svolge la sua azione di controllo e conclude affermando che nel merito della 

correttezza contabile sia formale che sostanziale l’ente presenta una situazione di assoluta tranquillità.

Il Presidente  apre poi la discussione nel merito all’Assemblea e dai presenti si rileva:

 apprezzamento alla direzione, in particolare amministrativa, per la chiarezza della relazione al bilancio e 

dei prospetti che accompagnano il Bilancio stesso, comprensibili anche per non addetti ai lavori, e in 

generale sulle azioni di riduzione costi e razionalizzazione/ottimizzazione, entrambe nella direzione 

richiesta in questi ultimi mesi dai Comuni, così come espressa nell’incontro del 27 febbraio tra Assessori 

e CdA,

 chiarimenti alla Direzione:

 sulle cause connesse alla perdita di terreno relativa ai Servizi al Lavoro, che, oltre che per la 

prospettiva sul Caratese, vede una importante riduzione sull’Ambito di Seregno,
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 considerato lo sviluppo positivo della Formazione Professionale adulti, porre attenzione 

all’equilibrio nei conti della FP affinché non gravi sui Comuni,

 sviluppo della funzione di progettazione a servizio di tutti i Comuni e anche degli Ambiti vicini è

sicuramente di grande interesse, va approfondita in futuro una riflessione su quali filoni di interesse 

oggi svilupparla,

 in merito alla definizione del nuovo Contratto di servizio e allo sviluppo aziendale ad esso connesso, i 

membri dell’Assemblea convengono che 

o occorra procedere speditamente con le questioni all’ordine del giorno, in modo da poter 

rispettare i tempi previsti,

o assumono l’impegno a verificare dal punto di vista politico la questione dell’ampliamento della 

base associativa, sia per i Comuni del Caratese che per il Comune di Limbiate. 

Da ultimo, visto il più volte discusso punto almeno da 3 anni nel merito degli affitti delle sedi, il Presidente 

assume per conto dell’Assemblea l’impegno a portare nelle sedi competenti la questione. 

Le richieste e le domande vengono esperite con risposte sia da parte del Direttore  Generale, che del 

Direttore Amministrativo e dei due Direttori di Area intervenuti. 

Successivamente il Presidente dell’Assemblea prende atto delle indicazioni espresse, invita altresì l’Azienda 

ad attivarsi per valutare tutte le opportunità per un utilizzo sempre più attento delle risorse che i Comuni 

mettono a disposizione per l’erogazione dei servizi affidati all’Azienda, in un’ottica di miglioramento della 

qualità sia in termini di efficacia che in termini di efficienza. 

Il Presidente, Dott. Matteo Figini, procede alla richiesta di voto per alzata di mano per l’approvazione del 

Bilancio di esercizio 2016 e relativi allegati. 

L’Assemblea Consortile con voto unanime delibera

1) di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2016, accogliendo altresì la proposta di destinare l’utile  

dell’esercizio pari a €. 2.075,00 al fondo di riserva ordinario.

2. Rideterminazione annuale voti assembleari (art. 5 bis Convenzione).
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Direttore Amministrativo, N. Rossana Grazioli, che illustra la 

tabella di ridefinizione dei voti assembleari per l’anno 2017.

La tabella elaborata ai sensi dell’art. 5 bis della  Convenzione vigente stipulata in data 12/12/2008 riporta i 

seguenti risultati:
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Abitanti Quote spettanti Impegno finanziario Quote spettanti
Bovisio Masciago 16.912            3,22 424.658,19€             5,38 8,60 9,00
Cesano Maderno 38.614            7,35 1.084.441,32€           13,74 21,08 21,00
Desio 42.031            8,00 1.773.840,26€           22,47 30,47 31,00
Muggiò 23.490            4,47 854.363,76€             10,82 15,29 15,00
Nova Milanese 23.275            4,43 856.226,52€             10,85 15,27 15,00
Varedo 13.335            2,54 532.743,30€             6,75 9,29 9,00
TOTALE 157.657          30 5.526.273,35            70,00 100,00 100,00

TOTALE QUOTE

70

30% del fondo di dotazione attribuito 
in proporzione agli abitanti di ogni 

Comune al 31/12/2016

70 % del fondo di dotazione attribuito in 
proporzione all'impegno finanziario 

dell'anno 2016

30
Comune 

TOTALE QUOTE 
2017                

(arrotondato)

La ripartizione dei voti sarà valida sino all’approvazione del Bilancio al 31/12/2017  (entro aprile 2018). Al 

termine dell’illustrazione non viene sollevata alcuna obiezione ed il Presidente, Dott. Matteo Figini, procede 

alla votazione per alzata di mano. 

L’Assemblea Consortile con voto unanime delibera 

1. di approvare la rideterminazione dei voti assembleari elaborati con i criteri stabiliti nell’art. 5 bis 

della Convenzione vigente;

2. le quote approvate saranno valide per l’anno 2017 e sino alla approvazione del Bilancio al 

31/12/2017.

Il Presidente dell’Assemblea, Dott. Matteo Figini, di conseguenza ringrazia i partecipanti per il loro 

intervento e dichiara quindi chiusa la seduta alle ore 18.00. 

Allegati:
Punto 1:

 Bilancio al 31/12/2016 così composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla 
Gestione e Nota Integrativa; Relazione del Revisore dei Conti al Bilancio chiuso al 31/12/2016.

Il Segretario Verbalizzante
(Dr. Dario A. Colombo)

Il Presidente dell’Assemblea
(Dott. Matteo Figini)

Il sottoscritto Dott. Marco Cremascoli, in qualità di socio e legale rappresentante dello Studio Associato 
Cremascoli incaricato,consapevole delle responsabilità in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art.31 
comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 
depositato presso la società.

DOTT. MARCO CREMASCOLI


