
Il giorno venerdì 29 aprile 2022 alle ore 15:00, 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. 2212 del 20/04/2022, 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 Simone Carcano  Assessore (delega permanente) PRESENTE 

Cesano Maderno Paolo Alberto Vaghi Assessore (delega) PRESENTE in collegamento 

telematico 

Desio 
Sclapari Fabio Antonio 

Giovanni 
Assessore (delega permanente) 

PRESENTE 

Limbiate Agata Dalò  Assessore (delega permanente) PRESENTE in collegamento 

telematico 

Muggiò Anna Franzoni  Assessore (delega permanente) PRESENTE in collegamento 

telematico 

Nova Milanese Savina Frontino Assessore (delega permanente) PRESENTE in collegamento 

telematico 

Sovico Pulici Simona Assessore (delega) PRESENTE in collegamento 

telematico 

Varedo Matteo Figini Assessore (delega permanente) PRESENTE in collegamento 

telematico 

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

Conti, Dr. Raffaele Garzone risulta presente alla seduta in collegamento telematico 

Per il C.d.A., regolarmente convocato con la comunicazione sopra richiamata, risulta presente il 

Presidente Rag. Giuseppe Lissoni. 

Assistono inoltre alla seduta in presenza per CoDeBri, oltre al Direttore Generale, Alfonso Galbusera, 

anche Nicoletta Rossana Grazioli e Lavinia Macrì 

Assistono in collegamento a distanza - per il Comune di Bovisio Masciago Pina Di Rago e per il 

Comune di Limbiate Laura Ianfascia. 

Il Presidente dell’Assemblea, Simone Carcano, dà il benvenuto ai Sindaci, o loro rappresentanti, e 

procede quindi alla verifica dei presenti e, verificata alle ore 15:00 la presenza di 8 Comuni su 8, 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. Rideterminazione annuale voti assembleari (art. 6 Convenzione); 

2. Approvazione verbale seduta del 1 aprile 2022; 

3. Approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2021; 

4. Designazione del Comune di Desio per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici ai sensi dell’art. 5 co. 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1. Rideterminazione annuale voti assembleari (art. 6 Convenzione) 

Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Responsabile dei Processi Amministrativi, N. Rossana 

Grazioli, che illustra la tabella di ridefinizione dei voti assembleari per l’anno 2022 come previsto 

all’art. 6 della Convenzione vigente. 

Le quote % di partecipazione al Fondo di dotazione per il nuovo Comune associato (Sovico) sono 

state elaborate ai sensi dell’art. 7 della Convenzione vigente approvata in data 01/04/2022 con il 

seguente risultato: 

 

Come previsto all’art. 7 della Convenzione il Comune di Sovico dovrà versare una somma pari al 2% 

del fondo di dotazione del Bilancio al 31 12 2021 che risulta pari a €. 10.600,00. 

La ripartizione dei voti sarà valida sino all’approvazione del Bilancio al 31 12 2022. 

Al termine dell’illustrazione non viene sollevata alcuna obiezione significativa; in merito alla 

questione decimali per difetto o per eccesso. 

Il Presidente, Simone Carcano, procede alla richiesta di voto per chiamata nominale  

L’Assemblea Consortile quindi delibera a maggioranza, delle 100 quote presenti e votanti, 

con 100 quote a favore, 

1. di approvare la rideterminazione dei voti assembleari elaborati con i criteri stabiliti nell’art. 6 

della Convenzione vigente; 

Abitanti Quote spettanti Impegno finanziario Quote spettanti

Bovisio Masciago 16.898             2,51 602.328,09€              5,83 8,00 8,00 0,00

Cesano Maderno 39.701             5,89 1.533.787,56€            14,84 21,00 19,50 1,50

Desio 41.452             6,15 2.026.707,08€            19,61 26,00 26,00 0,00

Limbiate 35.007             5,20 197.120,70€              1,91 7,00 6,00 1,00

Muggiò 23.699             3,52 1.043.944,64€            10,10 14,00 16,00 -2,00

Nova Milanese 23.347             3,47 1.108.493,73€            10,73 14,00 15,50 -1,50

Sovico 8.327               1,24 80.317,00€                0,78 2,00 2,00

Varedo 13.629             2,02 641.540,54€              6,21 8,00 9,00 -1,00

TOTALE 202.060           30 7.234.239,34             70,00 100,00 100,00 0,00
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2. che il Comune di Sovico, come previsto all’art. 7 della Convenzione vigente approvata in data 

01/04/2022, dovrà versare la somma di €. 212,00 (2% del fondo di dotazione risultante sul 

Bilancio al 31/12/2021); 

3. di dare atto che le quote approvate saranno valide sino all’approvazione del Bilancio al 31 12 

2022. 

 

2. Approvazione verbale della seduta del 1 aprile 2022 

Il Presidente dell’Assemblea sottopone all’approvazione della stessa il verbale della seduta del 1 

aprile 2022, verbale che i Sindaci e loro delegati hanno potuto visionare grazie all’invio anticipato in 

formato elettronico.  

Il Presidente, Simone Carcano, procede alla richiesta di voto per chiamata nominale  

L’Assemblea Consortile, con la sola astensione dell’Assessore del Comune di Sovico, in 

quanto associato all’Azienda dal 1 aprile c.a., delibera con quote favorevoli 98 e quote 

astenute 2 

1. la presa visione e conseguente approvazione del verbale della seduta del 1 aprile 2022.  

 

3. Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 12 2021  

Il Presidente dell’Assemblea Consortile, Simone Carcano, lascia la parola al Responsabile dei 

Processi Amministrativi, Grazioli Nicoletta Rossana per la presentazione della Bozza di Bilancio 

chiuso al 31/12/2021, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto 

Finanziario, dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.  

Durante la presentazione viene evidenziato che la situazione economico-finanziaria nel bilanciamento 

Costi-Ricavi e Uscite-Entrate sul Bilancio al 31 12 2021 presenta un trend di crescita dei Ricavi della 

gestione caratteristica di €. 2.605.582 con un valore complessivo che si assesta a €. 12.443.599 

rispetto a € 9.838.017 del 2020.  

Sul fronte dei ricavi il trend di crescita è dovuto in via generale alla ripresa delle attività/servizi dopo 

la sospensione e/o riduzione delle attività dovute all’emergenza Covid_19, in particolare: 

• Formazione Professionale: aumento delle quote a carico dei Comuni per il Servizio Formazione 

alle Autonomie a seguito di nuovi inserimenti, aumento valore doti regionali da a.f. 2021/2022 e 

aumento delle risorse su bandi per corsi di formazione adulti (in particolare avvio di un Corso per 

A.S.A. con fondi PON); 

• Servizi al Lavoro: presa in carico da gennaio del SIL per conto del Comune di Limbiate, ripresa 

attività su Doti Provinciali Lift e Doti Impresa, gestione dei buoni spesa per l’emergenza 

alimentare per conto di cinque dei sette Comuni Associati; 



• Servizi Territoriali per Disabili (ASH – ADH e AES) ripresa delle attività con l’apertura a regime 

delle attività scolastiche; 

• Centri Diurni per Disabili: riapertura a tempo pieno dei quattro CDD gestiti dall’Azienda; 

• Centro Diurno Integrato per Anziani: il Centro rispetto all’anno 2020 ha funzionato tutto l’anno 

ma sempre con orari e utenza ridotta rispetto allo standard pre-COvid; 

• Minori: presa in carico da gennaio del Servizio di Psicologia d’Ambito per conto del Comune di 

Limbiate e riavvio di progetti diversi sospesi nell’anno 2020 per l’emergenza sanitaria; 

•  Home Care Premium: ripresa delle attività parzialmente sospese sempre in relazione 

all’emergenza sanitaria. 

 

Dal quadro economico dei Ricavi si evidenzia che il 68% proviene dai Comuni Associati/Ufficio di 

Piano Ambito Territoriale di Desio, il 10% da Regione Lombardia, l’11% da ATS Monza-Brianza, il 

4% da Altri Comuni, il 2% da Provincia di Monza Brianza, il 2% da INPS e il 3% da Altri Enti e 

Privati. 

Sul fronte dei costi l’aumento è correlato alla ripresa delle attività/servizi come sopra già evidenziato. 

In particolare si evidenzia: 

• aumento delle indennità di tirocinio agli utenti in carico sia con fondi dei Comuni che altri fondi 

(Doti Impresa, Piano Povertà ecc...); 

• aumento dei servizi in appalto, CDD di Desio e ASH – ADH e AES (vedi descrizione ricavi); 

• gestione buoni spesa per l’emergenza alimentare per conto di cinque dei sette Comuni Associati; 

• nonostante la riduzione delle unità di personale dipendente si registra un aumento del costo in 

quanto nell’anno precedente in relazione all’emergenza COvid_19 l’Azienda aveva usufruito del 

F.I.S. (Fondo Integrazione Salariale). Inoltre l’aumento è dovuto anche allo stanziamento di fondi 

per il rinnovo contrattuale (CCNL scaduto il 31 12 2018). 

 

Per una maggiore comprensione della ripresa delle attività aziendali nel corso dell’anno 2021 di 

seguito un prospetto riepilogativo del triennio 2019/2021 dove si evidenzia un aumento nel Bilancio 

al 31 12 2021 rispetto all’anno 2020 del 20% e rispetto all’anno 2019 (pre-Covid 19) del 11%.  

L’aumento del Valore della produzione di €. 1.322.549,00 tra anno 2021 e anno 2019 è dovuto in 

particolare alla gestione dell’emergenza alimentare come sopra specificato. 

 Bilancio 31 12 2021 Bilancio 31 12 2020 Bilancio 31 12 2019 

Valore della Produzione 12.443.599 9.838.017 11.121.050 

Costi della Produzione 12.368.334 9.747.491 11.043.734 



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 31.12.2021 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 

Responsabile dei Processi Amministrativi.  

Il Presidente, Simone Carcano, 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 riattivare 

per la quasi totalità i servizi rivolti ai cittadini del territorio alla situazione pre-Covid e di chiudere il 

Bilancio al 31 12 2021 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 2021 e relativi allegati.  

L’Assemblea Consortile, con la sola astensione dell’Assessore del Comune di Sovico, in quanto 

associato all’Azienda dal 1 aprile c.a., delibera con quote favorevoli 98 e quote astenute 2 

1. di approvare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2021, 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 €. 3.725,00 al fondo di 

riserva ordinario. 

 

4. Designazione del Comune di Desio per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici ai sensi dell’art. 5 co. 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi  

In relazione alle Linee Guida n. 7 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con 

deliberazione n. 235 del 2017 i Comuni associati per procedere con affidamenti diretti nei confronti 

di CoDeBri devono procedere all’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 

previsto dall’art. 192 del d. lgs. 50/2016, e s.m.i.  

A questo proposito lo Statuto Aziendale è stato aggiornato alle disposizioni di cui all’art. 5, commi 1 

e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. Lo Statuto aggiornato completato l’iter di approvazione da parte di 

tutti i Consigli Comunali degli 8 (otto) Comuni aderenti e stato sottoscritto e depositato in CCIA. 

In relazione all’iscrizione nell’elenco al punto 4.3 delle Linee guida ANAC n. 7 è indicato che nel 

caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni 



aggiudicatrici o enti aggiudicatori, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti 

interessati all’iscrizione. I Comuni associati hanno individuato, per la presentazione della domanda 

di iscrizione all’elenco, il Comune di Desio. 

Il Presidente, Simone Carcano, procede alla richiesta di voto per chiamata nominale  

L’Assemblea Consortile quindi delibera a maggioranza, delle 100 quote presenti e 

votanti, con 100 quote a favore, 

1. di confermare la delega al Comune di Desio per nome e conto di tutti gli otto (8) Comuni 

associati all’Azienda, per la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti a organismi in house. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Prima di chiudere la seduta, il Presidente dell’Assemblea, Simone Carcano, considerato che con 

l’approvazione del Bilancio al 31 12 2021 decade l’attuale Consiglio di Amministrazione, ringrazia 

il Presidente del CdA; Giuseppe Lissoni, oltre che tutti i Consiglieri per il lavoro svolto in questi tre 

anni di mandato. 

Prende la parola il Presidente del CdA, Giuseppe Lissoni, che anche a nome del CdA ringrazia gli 

Assessori per la fiducia precisando che il lavoro di questi tre anni è stato possibile grazie alla 

collaborazione di tutti. 

 

Si decide di fissare la prossima Assemblea Consortile per lunedì 16 maggio alle ore 10:00. 

 

Non essendoci altro da deliberare la seduta viene chiusa alle ore 16:15. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Allegati: 

Punto 3 OdG: 

• Bilancio al 31/12/2021: Stato Patrimoniale, Conto Economico Rendiconto Finanziario 

e Nota Integrativa. 

• Relazione sulla gestione  

• Relazione del Revisore dei Conti al Bilancio al 31/12/2021 

 

 

Il Segretario Verbalizzante    Il Presidente dell’Assemblea Consortile 

   (Dott. Alfonso Galbusera)        (Simone Carcano) 

 


