
Il giorno venerdì 30 aprile 2021 alle ore 16:00, i rappresentanti dei Comuni Associati si sono riuniti 

in Assemblea Consortile alcuni in presenza ed altri in modalità telematica, previa convocazione 

inviata via PEC prot. n. 2093 del 21/04/2021, per deliberare sui temi programmati nell’ordine del 

giorno.  

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

generale, dott. Alfonso Galbusera. 

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 deleghe 

Risultano presenti i rappresentanti dei Comuni di:  

Comune Cognome e Nome Ruolo Presenti/Assenti 
Bovisio Masciago Carcano Simone Assessore (delega permanente) X  

Cesano Maderno Paolo Alberto Vaghi Assessore (delega) X 

Desio Buonvicino Paola Assessore (delega permanente) X 

Limbiate Agata Dalò  Assessore (delega)  X 

Muggiò Franzoni Anna Assessore (delega permanente) X 

Nova Milanese Fasola Valeria Assessore (delega)  X 

Varedo Matteo Figini Assessore (delega permanente) X 

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

Conti, Dr. Raffaele Garzone che risulta presente alla seduta. 

Assistono inoltre alla seduta i Direttori di Area, Nicoletta Rossana Grazioli, Marinella Confalonieri 

e Adelio Brillo. 

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

procede quindi alla verifica dei presenti e, verificata alle ore 16:00 la presenza di 7 Comuni su 7, per 

un totale complessivo di quote 100 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: 

1. Approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2020 
 

1. Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 12 2020 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile, Dott. Matteo Figini, lascia la parola al Direttore Generale, 

Dott. Alfonso Galbusera per la presentazione della Bozza di Bilancio chiuso al 31/12/2020, composto 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota integrativa e 

dalla Relazione sulla Gestione.  



Il Direttore Generale sottolinea che la situazione economico-finanziaria nel bilanciamento Costi-Ricavi e 

Uscite-Entrate sul Bilancio al 31 12 2020 rispetto al precedente anno presenta un trend di decrescita dei Ricavi 

della gestione caratteristica di €. 1.283.033,00 con un valore complessivo che si assesta a €. 9.838.017,00.  

Questa decrescita, già prevista in fase di approvazione del Bilancio di Previsione, è dovuta 

all’emergenza sanitaria nazionale Covid_19 che ha comportato una contrazione di quasi tutte le 

attività e servizi aziendali in particolare: 

• chiusura per circa 6 mesi del Centro Diurno Integrato di Desio, servizio rivolto ad anziani; 

• chiusura dall’11 marzo al 30 giugno dei quattro Centri Diurni per Disabili;  

• riduzione e sospensione delle attività di sostegno scolastico e domiciliare (ASH-ADH), attività di 

Formazione Professionale in particolare dei PPD (Percorsi Personalizzati per Disabili) e attività del 

servizio Formazione delle Autonomie (SFA); 

• riduzione dei servizi al lavoro per sospensione attività di formazione e tirocini presso le Aziende del 

territorio. 

Dal quadro economico dei Ricavi si evidenzia che il 54% proviene dai Comuni Associati e circa 

l’altra metà da Regione Lombardia (10%), ATS Monza-Brianza (13%), Provincia di Monza Brianza 

(1%), fondi diversi per il tramite dell’Ufficio di Piano Ambito Territoriale di Desio (14%), Altri 

Comuni (3%) e Altri Enti e Privati (4%). 

Il Direttore Amministrativo rileva che rispetto all’anno precedente il Valore della Produzione e di 

conseguenza i Costi della Produzione sono diminuiti del 12 % rispetto all’anno precedente come da 

tabella di seguito riportata: 

 Valore della Produzione Costi della Produzione 

Bilancio al 31 12 2019 €. 11.121.050,00 €. 11.043.734,00 

Bilancio al 31 12 2020 €.   9.838.017,00 €.   9.747.491,00 

Differenza anno 2020 su anno 2019 €. - 1.283.033,00 €. - 1.296.243,00 

 

Il Presidente dell’A.C. chiede poi al Revisore di esprimere il suo parere in merito al Bilancio di 

esercizio: il dott. Raffaele Garzone precisa che nel corso dell’anno sono state effettuate tutte le 

verifiche trimestrali che gli hanno permesso di verificare che l’Azienda ha un buon reparto 

amministrativo strutturato che riesce a gestire correttamente i processi e le procedure. Evidenzia poi 

che nella verifica del Bilancio al 31.12.2020 è stata fatta un’analisi per indici di Bilancio e l’analisi 

non ha evidenziato problemi da segnalare. Esprime pertanto un parere positivo specificando che 

l’equilibrio economico è garantito dai crediti certi nella quasi totalità derivanti da Enti del settore 

pubblico. 

Il Presidente dell’A.C. apre poi la discussione nel merito. 



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

Direttore Amministrativo. 

Il Presidente, Dott. Matteo Figini, a nome di tutti i Comuni presenti esprime apprezzamento per il 

lavoro svolto dall’Azienda in collaborazione con i tecnici dei Comuni. Lavoro che ha permesso di 

dare continuità ai servizi rivolti ai cittadini del territorio, grazie alla riprogettazione degli stessi, in un 

anno di emergenza nazionale a causa del Covid-19 e di chiudere il Bilancio al 31 12 2020 con un 

risultato positivo. 

Al termine della discussione il Presidente procede alla richiesta di voto per chiamata nominale per 

l’approvazione del Bilancio di esercizio 2020 e relativi allegati.  

L’Assemblea Consortile con voto unanime delibera 

1. di approvare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2020, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla Gestione; 

2. di approvare altresì la proposta di destinare l’utile dell’esercizio pari a €. 2.818,00 al fondo di 

riserva ordinario. 

 

Non essendoci altro da deliberare la seduta viene chiusa alle ore 16:30. 
 

Allegati:  
• Bilancio al 31/12/2020: Stato Patrimoniale, Conto Economico Rendiconto Finanziario e 

Nota Integrativa. 
• Relazione sulla gestione  
• Relazione del Revisore dei Conti al Bilancio al 31/12/2020 

 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 

 
Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente dell’Assemblea 
   (Dott. Alfonso Galbusera)          (Dott. Matteo Figini) 

 


