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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

____________________________________________________________________ 
OGGETTO: *CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AL CIFAP DEL 
SERVIZIO PER LA RIABILITAZIONE E L'INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO DELLE 
PERSONE CON RIDOTTA CONTRATTUALITA' SOCIALE. PERIODO 2003/2005 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladue addì ventisette del mese di Giugno alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di SECONDA convocazione ed in seduta 

PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza 

del Segretario Generale Merendino Gaspare. 

Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela DS X      
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo INDIP. X  

2 - Napoli Pasquale MARG. X  17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI  X 

5 - Muscio Nicola DS X  20-Bongiovanni Calogero AN  X 
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio INDIP. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa MARG. X  
8 - Digiuni Amilcare DS X  23-Notarangelo Leonardo MARG. X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando Luigi DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC X  

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC  X 
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele A. LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. DI PIETRO X  

15 - Ghezzi Bruno Piero FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  
 

Componenti presenti n. 28. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
OGGETTO 
*CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE AL CIFAP DEL SERVIZIO 

PER LA RIABILITAZIONE E L’INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO DELLE PERSONE 
CON RIDOTTA CONTRATTUALITA’ SOCIALE. PERIODO 2003/2005 

 
 
RELAZIONE: 

L’assessore Imberti Roberto riferisce: 
  

Premesso che , 
 

- Nella Relazione previsionale e programmatica anni 2002-2004, si dice che  “L’anno 2002 sarà 
decisivo per la definizione del nuovo assetto istituzionale e organizzativo per le attività - al momento 
gestite in proprio o affidate a soggetti esterni all’Amministrazione con rapporto convenzionalmente 
definito - che concernono l’orientamento, la formazione, l’avviamento, il matching domanda/offerta , 
il collocamento e l’inserimento al lavoro dei cittadini di Cinisello Balsamo. L’ utenza interessata si 
sviluppa in una gamma che va dalle fasce storicamente deboli (disabilità, minori con provvedimenti 
giudiziari, drop out, psichici, povertà da reddito, ex-tossicodipendenti, ex detenuti, ecc.) a quelle 
socialmente deboli (immigrati extracomunitari, adulti di mezza età espulsi dal mercato del lavoro, ecc.) 
sino al giovane neodiplomato in cerca di prima occupazione. L’obiettivo principale è la 
semplificazione del sistema di servizi e prestazioni, attraverso la creazione di una unica “cabina di 
regia” che raccolga i diversi fronti con aziende, servizi e cittadini. E’ peraltro centrale in questo 
processo anche la costruzione del polo formativo, di orientamento e del lavoro che si creerà 
fisicamente dentro la Scuola Gorki a cura della Fond. Paganelli e che vedrà convivere la Scuola 
professionale Mazzini, la Provincia di Milano con il Centro Servizi per l’impiego, la direzione del 
CIFAP per il SIL e il Centro Lavoro che nell’anno in corso si scioglierà nella attuale forma giuridica 
per far confluire la parte prevalente delle  proprie attività nel CIFAP”.  
 

- Si inserisce in questo quadro di riordino generale delle attività legate alla transizione al 
lavoro la decisione dell’assemblea dei Sindaci dei 3 Comuni del CIFAP ( Sesto San Giovanni – 
Cinisello Balsamo – Cologno M. ) a fine 1999 di richiedere al Consorzio stesso uno studio di 
fattibilità per un modello di servizio sperimentale per la riabilitazione e l’inserimento socio 
lavorativo di persone con ridotta contrattualità sociale, indicate genericamente come fasce deboli, 
riguardanti le seguenti tipologie: area disabili, psicosociale, psichiatrica, dipendenze, carcere , 
minori. 

 
Considerato che  

 
- la natura dell’attuale gestore delegato dai Comuni per il Servizio Inserimenti Lavorativi,  la ASL, 
così come identificata nel nuovo Piano sociosanitario di recente approvazione,  si sposterà secondo le 
indicazioni del programmatore regionale sempre di più verso una dimensione di fortissima 
esternalizzazione delle proprie attività, divenendo azienda strumentale della Regione con funzioni 
esclusive di PAC (Programmazione. Acquisto e Controllo) in campo sanitario e a maggior ragione nel 
campo sociale, nel quale rientra la tipologia di servizio  di cui trattiamo nella presente deliberazione;  
 
- quanto detto sopra nulla toglie alla bontà del lavoro svolto dal Servizio della ASL in questi anni a 
favore degli utenti con esiti anche estremamente positivi riguardo gli inserimenti lavorativi effettuati, 
ma fa certamente venir meno le ragioni di delega di funzioni proprie comunali nel campo dei servizi 
sociali alla ASL;  
 



- i Comuni, in forza della recente legge quadro di riforma del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali L.328/00  recepita nello stesso Piano sociosanitario regionale, assumono sempre più funzione di 
programmazione del sistema dei servizi sociali incentivando altresì la gestione associata dei servizi 
sociali tra più Comuni;  
 
- questo processo è già in corso per il servizio in oggetto da alcuni anni, se si pensa che sino a 4 anni fa 
erano 6 i Comuni della zona che si riferivano al SIL della ASL con sede a  Cusano M. ( Cologno 
Monzese, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Bresso, Sesto S.G., Cormano ) e già dal corrente anno 
sono rimasti a garantire la delega alla ASL i soli  Comuni  dell’ambito territoriale del CIFAP (Cologno 
Monzese, Cinisello Balsamo, Sesto S.G.)  
 

Atteso che  
 

- la commissione tecnica composta dai dirigenti e funzionari dei tre Comuni e dal Cifap, ha lavorato 
sullo studio del progetto presentato e ha elaborato una bozza di convenzione  che  con deliberazione n. 
251 del 12/07/01 la Giunta Comunale del Comune di Cinisello Balsamo ha esaminato e approvato e 
per i Comuni di Sesto San Giovanni e di Cologno Monzese è  stata oggetto di relative deliberazioni tra 
settembre e ottobre 2001; 

- il progetto prevede anche l’avvio di una nuova gestione del Servizio di Inserimento 
Lavorativo a partire dal gennaio 2003 e pertanto la cessazione della delega all’ASL 3 alla data del 
31/12/2002;  
- la sperimentazione della nuova gestione vede la presa in carico di n° 100 utenti per il 2003, 
n° 150 utenti per il 2004 e n° 200 utenti per il 2005 i cui oneri di gestione complessivi per gli enti 
convenzionati per il triennio sono stati quantificati in � ����������  
- tale somma suddivisa per anno come da tabella sulla revisione di budget allegata al presente 
atto, verrà ripartita proporzionalmente in base agli abitanti di ogni Comune . Le percentuali di 
riferimento sono il 41% per Sesto San Giovanni, il 36% per Cinisello Balsamo e il 23% per 
Cologno Monzese. 

- Eventuali finanziamenti nazionali, regionali o da progetti europei ridetermineranno la quota a 
carico di ogni Comune. 

- La quota relativa al Comune di Cinisello Balsamo sarà finanziata con gli stanziamenti riferiti ai 
Bilanci annuali di previsione 2003/2004/2005 con imputazione ai seguenti capitoli: 

Anno 2003 
• � ���	�
 �� ����� ����	�� �������� ��	

��� ������������� ������� ��������� �� ���������� ��

handicap-concorso spese CIFAP” 
• � ���	�
 �� ����� ������
 �������� ���178/2 borse lavoro soggetti svantaggiati, che risulta 

finanziata per euro 30988, dando atto che la differenza pari ad euro 15255 sarà prevista con la 
programmazione 2003/2005. 

• � ���	�
 �� ����� ������
 �������� ����� �� �������!� ��� ����������� ���"���ionali per soggetti 
svantaggiati, che risulta finanziata per euro 25823, dando atto che la differenza pari ad euro 20420 sarà 
prevista con la programmazione 2003/2005 
Anno 2004 

• � ��� �� �� ����� ����	�� �������� ��	

��� ������������� ������� ��������� �n situazione di 
handicap-concorso spese CIFAP” 

• � ��� �� �� ����� ������
 �������� ����� �	 #���� ��$��� �������� �$���������� �!� �������
finanziata per euro 30988, dando atto che la differenza pari ad euro 29872 sarà prevista con la 
programmazione 2003/2005. 

• � ��� �� �� ����� ������
 �������� ����� �� �������!� ��� ����������� ���"��������� ��� ��������
svantaggiati che risulta finanziata per euro 25823, dando atto che la differenza pari ad euro 35037 sarà 
prevista con la programmazione 2003/2005 

 



Anno 2005 (delle sottoelencate somme si terrà conto nel nuovo bilancio pluriennale ai sensi dell’art. 
183 comma 7 del decreto lgs. 267/2000) 

• � �%�� � �� ����� ����	�� �������� ��	

��� ������������� ������� ��������� �� ���������� ��
handicap-concorso spese CIFAP” 

• � �%�� � �� ����� ������
 �������� ����� �	 #���� ��$��� �������� �$����������  
• � �%�� � �� ����� ������
 �������� ����� �� �������!� ��� ����������� ���"��������� ��� ��������

svantaggiati 
 
Poiché il servizio verrà avviato a partire dal 2003 e la gestione sarà interamente a carico del CIFAP 
attraverso lo strumento della convenzione intercomunale, i capitoli di Bilancio di riferimento potranno 
passare da tre ad uno complessivo che andrà individuato come tipologia alla Voce Trasferimenti. 
 
- Per quanto concerne le Entrate, che andranno evidentemente a ridurre la quota a carico dei bilanci 

comma li, non è possibile al momento attuale fare una stima precisa, in quanto, oltre all’Entrata oggi 
attribuita alla ASL come ente gestore attraverso il Fondo sociale regionale ex Circ. 4 per un importo  
stimato a favore del solo Comune di Cinisello B. in circa  � 	 ���� &����� £.55.000.000.), il nuovo 
soggetto gestore ha tra gli obiettivi primari quello di ricercare l’accesso a eventuali finanziamenti 
nazionali, e in particolare a progetti europei (FSE o Fondi strutturali) che, come detto,  
ridetermineranno la quota a carico di ogni Comune. Sarà poi da definire successivamente se il 
contributo regionale del Fondo sociale ex Circ. 4, sarà introitato dai singoli Comuni o sarà attribuito 
direttamente dalla Regione al CIFAP in forma complessiva per i 3 Comuni associati. 

 
Ciò premesso,                                                                         
si propone l’approvazione  della bozza di convenzione allegata e l’assunzione dell’onere della spesa 
complessiva per il triennio di � �� ���%� ' ��ù precisamente per l’anno 2003 � �
 ��	%�' ��� �(����

2004  � � 	�� �� � ��� �(���� 	��� � 	
��	���  
 
.Lì, 07/05/05 

      L’Assessore  
         ( Imberti Roberto) 

     Si concorda: 
        IL DIRIGENTE  

Maria Luisa Motta 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
- Fatta propria la relazione che precede ; 

 
- Vista  l’allegata deliberazione di giunta Comunale n. 251 del 12/07/02; 

 
- Visto l’allegato studio di fattibilità presentato dal CIFAP; 

 
- Ritenuto di accogliere tale proposta;  

 
- Visti i pareri favorevoli espressi a norma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  degli Enti 

Locali D.L. N°267 del 18/8/2000; 
 

- Con voti                   espressi in forma legale; 



 
DELIBERA 

 
1) di approvare lo schema di convenzione allegato che prevede l’affidamento in gestione al Consorzio per 

l’Istruzione e  la Formazione Professionale e Artigiana  del  servizio sperimentale per la riabilitazione 
e l’inserimento socio lavorativo delle persone con ridotta contrattualità sociale per il periodo 
2003/2005. 
 

2) di prenotare la spesa di � �� ���%� ' ��ù precisamente per l’anno 2003 � �
 ��	%�' ��� �(���� 	��� �

182.580= e per l’anno 2005 � 	
��	��� ' ����� ���� �!� ���� ����� ���$��à copertura nei capitoli  di cui 
al preambolo così suddivisa: 
Anno 2003 

• � ���	�
 al Codice 1100205 capitolo 102334/0 “Integrazione sociale cittadini in situazione di 
handicap-concorso spese CIFAP” 

• � ���	�
 �� ����� ������
 �������� ����� �	 #���� ��$��� �������� �$����������' �!� �������
finanziata per euro 30988, dando atto che la differenza pari ad euro 15255 sarà prevista con la 
programmazione 2003/2005. 

• � ���	�
 �� ����� ������
 �������� ����� �� �������!� ��� ����������� ���"��������� ��� ��������
svantaggiati, che risulta finanziata per euro 25823, dando atto che la differenza pari ad euro 20420 sarà 
prevista con la programmazione 2003/2005 
Anno 2004 

• � ��� �� �� ����� ����	�� �������� ��	

��� ������������� ������� ��������� �� ���������� ��
handicap-concorso spese CIFAP” 

• � ��� �� �� ����� ������
 �������� ����� �	 #���� lavoro soggetti svantaggiati che risulta 
finanziata per euro 30988, dando atto che la differenza pari ad euro 29872 sarà prevista con la 
programmazione 2003/2005. 

• � ��� �� �� ����� ������
 �������� ����� �� �������!� ��� ����������� ���"��������� ��� �oggetti 
svantaggiati che risulta finanziata per euro 25823, dando atto che la differenza pari ad euro 35037 sarà 
prevista con la programmazione 2003/2005 
Anno 2005 (delle somme sottoelencate si terrà conto nel nuovo bilancio pluriennale ai sensi dell’art. 
183 comma 7 del decreto lgs. 267/2000) 

• � �%�� � �� ����� ����	�� �������� ��	

��� ������������� ������� ��������� �� ���������� ��
handicap-concorso spese CIFAP” 

• � �%�� � �� ����� ������
 �������� ����� �	 #���� ��$��� �������� �$����������  
• � �%�� � �� ����� ������
 �������� ����� �� �ncarichi per prestazioni  professionali per soggetti 

svantaggiati 
 

2) di dare atto che il servizio verrà avviato a partire dal 2003 e la gestione sarà interamente a carico 
del CIFAP attraverso lo strumento della convenzione intercomunale e i capitoli di Bilancio di 
riferimento potranno già dal 2003 passare da tre (3) ad uno (1) complessivo che andrà individuato 
come tipologia alla Voce Trasferimenti. 

 
3) di dare atto altresì che per quanto concerne le Entrate non è possibile al momento attuale fare una 

stima precisa, in quanto, oltre all’Entrata oggi attribuita alla ASL come ente gestore attraverso il 
Fondo sociale regionale ex Circ. 4 per un importo  stimato a favore del solo Comune di Cinisello 
B. in circa  � 	 ���� &����� £.55.000.000.), il nuovo soggetto gestore ha tra gli obiettivi primari 
quello di ricercare l’accesso a eventuali finanziamenti nazionali, e in particolare a progetti europei 
(FSE o Fondi strutturali), che ridetermineranno quindi la quota a carico di ogni Comune.  

 
4) Di demandare ad apposito atto del Dirigente del Settore Socio-Educativo  l’assunzione dei relativi 

atti di impegno di spesa e di accertamento di entrata;  



 
CONVENZIONE 
  

  
  
                Convenzione tra i Comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cologno 
Monzese ed il Consorzio per la Formazione Artigianale e Professionale di Sesto San 
Giovanni «C.I.F.A.P.» per la gestione del Servizio Inserimenti Lavorativi « S.I.L.» 
  
  

premesso 
  

  
-che i Comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese intendono attuare una 
politica d’intervento a favore delle fasce deboli per favorire l’integrazione sociale e l’inserimento 
nel mondo del lavoro promuovendo la formazione professionale finalizzata all’occupazione 
-che allo scopo di acquisire le opportune conoscenze è stata commissionata al C.I.F.A.P. una ricerca 
sull’utenza potenziale di un servizio di inserimento lavorativo rivolto alle fasce della popolazione 
nei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni, 
-che in esito a tale ricerca il C.I.F.A.P. ha predisposto uno studio di fattibilità per la realizzazione di 
un servizio inserimento lavorativo e formulato un’ipotesi metodologica d’intervento presentando 
una articolata proposta per la realizzazione di un idoneo servizio, 
-che fra le varie ipotesi formulate i Comuni interessati hanno indicato quale soluzione più idonea a 
realizzare il servizio di avvalersi del C.I.F.A.P. per la gestione, ritenendo comunque indispensabile 
una presenza diretta dei Comuni interessati nelle funzioni di progettazione operativa e di controllo 
delle attività nonché di garanzia delle interrelazioni necessarie tra utenti - agenzie d’intervento – 
servizio. 
-che in via sperimentale, anche per la gradualità con cui è possibile intervenire da parte delle 
Amministrazioni Comunali a sopportare gli oneri finanziari necessari, si è ritenuto procedere 
mediante Convenzione tra i Comuni ed il C.I.F.A.P. 

  

 
Tutto ciò premesso 
 
 
  
 
 
Si conviene e si stipula quanto segue 
 
  
  
Art. 1 – I Comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Cologno Monzese si avvalgono del 
C.I.F.A.P. per la gestione del Servizio Inserimenti Lavorativi rivolto alle categorie di popolazione 
svantaggiate presenti sul territorio dei comuni di Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Sesto San 
Giovanni. 
  



Art. 2 – Le funzioni del S.I.L. si concretizzano in: 
-         esame di ogni segnalazione e valutazione operativa circa la fattibilità di un 
progetto                                    individuale e mirato sull’asse lavoro 
-         valutazione attitudinale e stima delle capacità residue delle persone inviate 
-         presa in carico diretta e progettuale della persona idonea all’unità di offerta 
-         integrazione progettuale con i Servizi d’invio 
-         inserimento nel mondo professionale come campo di esperienza riabilitativa 
-         inserimento finalizzato nel mondo lavorativo mediato dalle tecniche di tirocinio 
-         inserimento finalizzato nel mondo lavorativo diretto (orientamento e sostegno) 
-         sostegno delle persone svantaggiate già occupate in fase di rigetto aziendale 
-         consulenza procedurale e normativa. 
  
  
Tali attività vengono offerte prevalentemente ai seguenti fruitori: 
  
area disabili  -  persone con invalidità definita dalle Commissioni di cui all’art. 4 Legge 104/92    
                           (persone in età lavorativa con minorazioni fisiche, sensoriali e con handicap          
                        intellettivo e invalidi del lavoro con capacità lavorativa superiore al 33%) 
  
area psicosociale – tutte quelle persone che manifestano difficoltà di orientamento e aggregazione    
                                sociale, che subiscono condizioni ambientali di forte stress, che manifestano      
                    un decisivo impoverimento delle proprie capacità contrattuali o che 
manifestano                                disturbi di confine con la psicopatologia. 
  
area psichiatrica –  persone con invalidità definita dalle Commissioni di cui all’art. 4 Legge 104/92  
                   (persone in età lavorativa con minorazioni psichica)                                   
             e inoltre persone (non invalidate) con storia psichiatrica di cronicità compensata,                    
             i pazienti in trattamento risocializzante e riabilitativo. 
  
area dipendenze –  persone con storia di dipendenza da sostanze tossiche, sia in trattamento, sia  
                               dimesse ( o allontanate) dai servizi competenti, persone con invalidità 
conseguite              sugli esiti di quelle patologie. 
  
area carcere  -         persone con condanna in corso ammesse alle pene alternative, o che vi possono 
                               essere ammesse in relazione alla titolarità di una condizione lavorativa. 
  
area minori   -        i giovani con vicende legate al penale minorile, i giovani a rischio di                     
                               emarginazione  
  
  
Art. 3 – Il C.I.F.A.P. si impegna a gestire direttamente o tramite affidamento a terzi il servizio 
provvedendo alla individuazione della struttura e della organizzazione che assicurino la maggiore 
efficienza ed efficacia dell’azione. 
  
Art.4 – I Comuni si impegnano a garantire l’integrazione tra il S.I.L. e le agenzie d’invio delle 
segnalazioni di possibile intervento, curando le relazioni necessarie attraverso i servizi comunali. 
Curando inoltre i rapporti necessari a garantire le alleanze ritenute utili e indispensabili al buon 
funzionamento del servizio. 
  
Art.5 – Per la funzione di coordinamento del S.I.L. è istituito un comitato composto da: 
-         Direzione C.I.F.A.P. 



-         Direzione Servizi Sociali Comune di Sesto San Giovanni 
-         Direzione Servizi Sociali Comune di Cinisello Balsamo 
-         Direzione Servizi Sociali Comune di Cologno Monzese 
  
Il Comitato svolge le seguenti funzioni: 
-         Pianificazione strategica del Servizio: 
delinea lo sviluppo del Servizio nell’arco temporale previsto dalla Convenzione (3 anni) e le ipotesi 
di proroga o trapasso. 
-         Programma operativo: 
definisce, con riferimento ad ogni anno solare, il piano operativo individuando: - obiettivi – risorse 
– azioni da proporre al Consorzio ed ai Comuni per le necessarie autorizzazioni di spesa.  
-         Controllo: 
instaura un idoneo sistema di reporting periodico per monitorare l’attività e confermare la 
programmazione. 
  
La Direzione del C.I.F.A.P. assume la presidenza del Comitato e convoca le riunioni 
predisponendone l’ordine del giorno. 
  
Art.6 – I Comuni  provvedono al finanziamento del S.I.L. mediante corresponsione  di una quota di 
L. 1.000 per abitante a copertura parziale delle spese fisse e per le restanti spese di una quota 
variabile per ogni caso trattato calcolata quale costo medio sulla base del programma annuale di 
funzionamento. 
La quota complessiva a carico del Comune viene determinata tenendo conto dei seguenti costi: 
-         spese generali e di progettazione 
-         spese di funzionamento delle strutture 
-         spese per il personale (o costo dell’appalto) 
-         spese per borse lavoro. 
Ad ogni comune compete un onere corrispondente al costo medio come sopra determinato per ogni 
utente preso in carico dal Servizio. 
Il costo medio determinato a preventivo sarà rideterminato a consuntivo e comporterà i conseguenti 
conguagli. 
  
Art.7 – I Comuni provvedono al pagamento delle quote di propria competenza con le seguenti 
modalità: 
1° acconto entro il 31.01. di ogni anno nella misura del 50% della quota stabilita con il programma 
annuale 
2° acconto entro il 31.07 di ogni anno per la restante quota del 50% 
Saldo entro il 31.10 di ogni anno per l’eventuale quota a copertura del disavanzo dell’anno 
precedente e risultante dal rendiconto approvato. Eventuali avanzi rispetto alle quote preventivate 
verranno contabilizzate a credito dei Comuni e compensate con i versamenti dovuti. 
In caso di ritardo nel pagamento delle quote dovute alle scadenze concordate verranno         
   riconosciuti interessi moratori nella misura praticata dal tesoriere del C.I.F.A.P. per anticipazione 
di cassa.                                           
                           
Art. 8 – La presente convenzione ha durata di anni tre corrispondenti ai tre esercizi finanziari 
successivi alla stipula della stessa. Potrà essere disdettata dalle parti contraenti con avviso tramite 
lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima di ogni esercizio finanziario. 
Nella comunicazione di disdetta da parte dei Comuni, oltre alle specifiche motivazioni, dovranno 
essere indicate le modalità di passaggio e presa in carico di eventuali utenti per i quali nel periodo 
che residua non sia possibile concludere l’intervento programmato da parte del S.I.L. 



La disdetta da parte del C.I.F.A.P. potrà avvenire previa definizione con i Comuni del programma 
necessario per esaurire gli interventi previsti per gli utenti in carico al S.I.L. 
  
Art.9 – Eventuali inadempienze agli obblighi previsti dalla presente Convenzione dovranno essere 
contestate per iscritto con fissazione di un termine congruo per rimuoverle.   
            Decorso inutilmente tale termine le parti hanno facoltà di sospendere o risolvere la presente 
Convenzione. 
  
Art.10 – Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione è stabilita la competenza del  
   Foro  di Monza.     

 
 



 
 
Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 
      
 
• regolare dal punto di vista tecnico 13/05/2002 __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Motta Maria L.) 
 
 
 

  

• regolare dal punto di vista contabile 23/05/2002 __________________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (Pazzi Roberta) 
 



  
 
 In apertura di seduta, dopo la fase delle interrogazioni, il Consigliere Viganò chiede che 
venga discusso il punto in oggetto, iscritto al n.40 dell’O.d.G. 
 
 Non essendoci nessuna opposizione alla proposta, il Presidente passa la parola all’Assessore 
Imberti che illustra la proposta di deliberazione. Si accende una discussione… omissis (trascrizione 
allegata all’originale dell’atto), al termine della quale il Presidente pone in votazione l’argomento in 
oggetto e si verifica il seguente risultato: 
 
- al momento del voto non sono presenti in aula il Sindaco e i Consiglieri Sisler, Bianchessi, 
Bonalumi, Risio, Sale, Foti 
 
Componenti presenti:  n.21 
Componenti votanti:  n.21 
Voti favorevoli:  n.21 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione  approvata a 
unanimità di voti. 
 
 



 
 
 

   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to EMILIO ZUCCA         F.to GASPARE MERENDINO 

 
 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
____09/07/2002_____ 
 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___09/07/2002________   F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
 
             Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____22/07/2002________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
dal __09/07/2002___ al __24/07/2002____ 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
Visto: Il Segretario Generale 

 
 
 


