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Seduta n. 2/2012 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 66 del 8 marzo 2012 

 
 

Il giorno giovedì 08 marzo dell’anno 2012, alle ore 9.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile 

in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consi-

glieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Esame problematiche relative al possibile scioglimento, alla scadenza dell’attuale C.d.A., della A-

zienda Speciale in quanto assimilabile al consorzio di funzioni;  

3. Esame problematiche relative all'obbligo dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamen-

tali da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti mediante convenzione o unione 

di comuni (entro il mese di giugno 2012); 

4. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Partecipano all’incontro, su invito del Presidente del C.d.A.,  

− La Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Sig.ra Nadia Pedersoli; 

− Il Presidente dell’Assemblea Consortile, Avv. Lazzaroni Francesco, 

− Il Consulente per le attività Amministrative e Finanziarie dell’Azienda Speciale, Dott. Mauro Vi-

venzi; 

− I Consulenti legali dell’Azienda Speciale, Avv. Alberto e Francesco Luppi; 

− Il segretario Comunale del Comune di Rezzato, Dott. Mariano Rainone; 

− L’Assessore al Bilancio del Comune di Rezzato, Sig. Davide Giacomini  

− la Consulente per il Piano di Zona D.ssa Tina Elli. 
 

Presiede il Dott. Zamboni Carlo, il quale affida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore 

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

 

Punto n. 1:  Approvazione del verbale della seduta precedente (verbale n. 65 del 31/01/2012). 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

1. Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

2. Considerato che il Segretario non è riuscito a predisporre il testo del verbale per mancanza di tempo; 
 

RINVIA 
 

L’esame del presente punto dell’ordine del giorno alla prossima seduta. 
 

 

Punti n. 2 e 3:   
2 . Esame problematiche relative al possibile scioglimento, alla scadenza dell’attuale C.d.A., del-

la Azienda Speciale in quanto assimilabile al consorzio di funzioni; 
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3. Esame problematiche relative all'obbligo dell'esercizio in forma associata delle funzioni fon-

damentali da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti mediante conven-
zione o unione di comuni (entro il mese di giugno 2012). 

 

Il Presidente del C.d.A.  ritiene le due questioni all’ordine del giorno siano cruciali per il proseguimento 

della gestione associata di servizi e interventi sociali dei Comuni sperimentata positivamente in questi 

anni attraverso la forma giuridica dell’Azienda Speciale Consortile. 
 

Infatti sia le disposizioni della legge finanziaria 2010 (l.n. 191 del 23/12/2009, art. 2, comma 186, lett. E) 

che prevede la soppressione dei consorzi di funzioni, sia le norme che prevedono che le funzioni fonda-

mentali dei Comuni con polo azione superiore a 1000 abitanti e inferiore a 5000 abitanti vengano obbli-

gatoriamente esercitate in forma associata (D.L. n. 78 del 31/05/2010, art. 14, comma 28) possono modi-

ficare profondamente l’esperienza di questi anni, nata da quanto previsto dalla legge nazionale 328/2000 

e supportata ed incentivata in questi anni delle norme regionali in materia di servizi sociali, nonché previ-

sta dagli ultimi Piani di Zona. 
 

La tempistica prevista dalle normative sopra richiamate, impone di avviare in merito una riflessione pro-

fonda che in questa fase non può essere che di tecnico giuridico al fine di orientare successivamente le 

scelte politiche dei Comuni. 
 

Per questo motivo, al fine di preparare la discussione nella sede più propria dell’Assemblea dei Sindaci, il 

Consiglio di Amministrazione ha deciso di avviare l’approfondimento di oggi, presenti i nostri qualificati 

consulenti tecnici e i rappresentanti degli organismi politici che dovranno successivamente prendere in 

merito le decisioni opportune.  
 

L’Avv. Francesco Luppi a proposito del’Azienda Speciale chiarisce che: 
 

− Le Aziende Speciali Consortili sono parificabili ai Consorzi, e su questa questione i pareri delle diver-

se sezioni della Corte dei Conti sono pressoché univoci; 

− Prima della finanziaria del 2010 non esisteva l’esigenza di distinguere tra consorzio di servizi e con-

sorzio di funzioni (funzione amministrativa, atti di imperio, esercizio di prerogative e facoltà pubbli-

che, ecc.). Su questa divisione non c’è identità di vedute perché non esiste una norma chiara di riferi-

mento. In ogni caso i pronunciamenti prevalenti vanno nella direzione che per connotare l’Ente sia ne-

cessaria una separazione netta tra quella che è l’erogazione di servizi sociali e lo svolgimento di fun-

zioni; 

− Lo statuto dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona prevede chiaramente la compre-

senza di queste due attività (servizi e funzioni) e quindi ad oggi l’Azienda ricadrebbe nell’obbligo del-

lo scioglimento alla prima scadenza del Consiglio di Amministrazione; 

− Pertanto il mantenimento di questa organizzazione passa necessariamente dallo scorporamento della 

attività di erogazione di servizi da quella dell’esercizio di funzioni, quali quelle della programmazio-

ne, della costruzione del Piano di Zona, dell’accreditamento, della progettazione, della definizione dei 

livelli minimi di assistenza. E’ ammessa solo la attività strettamente collegata alla pura erogazione di 

servizi socio assistenziali. 
 

In merito alla questione relativa all’obbligo di gestione associata di tutte le funzioni da parte dei Comuni 

inferiori ai 5000 abitanti tramite unione o convenzione, ritiene che la norma sia abbastanza chiara: se 

questi Comuni partecipano ad una Azienda Speciale per la gestione anche parziale di funzioni sociali, 

debbono recedere. 
 

Il Dott. Mauro Vivenzi nel concordare con quanto sostenuto dall’Avv. Luppi, precisa che recenti dispo-

sizioni di legge riguardanti la problematica dei piccoli Comuni hanno spostato il termine per queste nuo-

ve gestioni associate dal 30 giugno 2012 al 30 settembre 2012 per la gestione associata di almeno due 

funzioni e al 31/12/2013 la gestione associata di tutte le sei funzioni. Chiarisce inoltre che qualora si in-

tendesse limitare i compiti dell’Azienda alla sola erogazione di servizi e svolgere le funzioni a mezzo di 

una convenzione (che comporta l’individuazione di un Comune capofila), le risorse necessarie allo svol-

gimento dei compiti previsti dalla convenzione stessa non entrerebbero nel patto di stabilità del Comune 

capofila in quanto entrate alle quali corrispondono uscite di pari importo (sono a somma zero). Diversa è 

la questione che riguarda l’assunzione di personale che andrebbe invece ad impattare sugli equilibri della 

spesa del il Comune capofila. 
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Il Direttore chiede se, rispetto al problema della continuità dell’Azienda Speciale, non risulti più oppor-

tuno procedere semplicemente all’adeguamento dello Statuto in modo che essa si configuri più chiara-

mente come Azienda di Servizi, demandando ad una fase successiva la individuazione di gestioni asso-

ciate più impegnative (unioni, Fondazioni, Società, ecc.). 
 

L’Avv. Andrea Luppi risponde che probabilmente, visti i tempi e l’incertezza del quadro normativo, 

questa potrebbe essere la soluzione più semplice e che lascia aperta la strada per la individuazione di so-

luzioni più definitive. 
 

Il Dott. Mauro Vivenzi evidenzia che questa soluzione lascerebbe comunque aperta la questione 

dell’adesione all’Azienda dei piccoli Comuni e della scelta che essi dovranno fare entro settembre rispet-

to alla gestione associata di almeno due funzioni tramite unione di Comuni o Convenzione. Precisa che 

ogni funzione deve essere conferita all’Unione complessivamente e non solo una parte (es. per i servizi 

sociali non possono essere conferite tutte le attività meno la Tutela o il Servizio Sociale per conferirli an-

cora all’Azienda Speciale). 

In definitiva, da quanto emerso, l’ipotesi più percorribile risulta essere: 

1. La non interruzione dell’Azienda Speciale; 

2. La modifica dello Statuto dell’Azienda nel senso di qualificare in maniera più evidente la caratteristica 

di Azienda di servizi e non azienda di funzioni; 

3. Una gestione associata dei servizi sociali attraverso la forma più leggera disponibile, che è la conven-

zione tra i 13 Comuni con la individuazione di un capofila; 

4. L’affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali alla Azienda Speciale; 

5. Il rinvio a Settembre 2013 della gestione associata della funzione sociale per i Comuni con meno di 

5000 abitanti, in modo da avere più tempo per valutare le forme di delega di servizi sociali che questi, 

una volta associati tra loro, potranno realizzare nei confronti dell’Azienda Speciale.  
 

Il Presidente del C.d.A. propone allo Studio Luppi di mettersi in contatto nei prossimi giorni con il Dott. 

Vivenzi per stendere un documento che riporti le diverse soluzioni possibili evidenziandone i pro e i con-

tro in modo da poter avviare in merito un confronto tra i nostri Comuni. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che pertan-

to esprime solo un parere preventivo; 

− Valutato quanto proposto dal Presidente; 

− Dopo approfondita valutazione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 3/2012) 

 

1. Di approvare la approvare la proposta del Presidente; 

2. Di dare atto che sia lo Studio Luppi che il Dott. Vivenzi dichiarano in merito la propria dispo-
nibilità. 

 

 
 

Il Presidente, ringraziati i presenti per la loro disponibilità e verificata l’assenza di altri argomenti da 

trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 10,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 08/03/2012. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 


