VERBALE 14 DEL 10/07/2019
Il giorno 10 luglio 2019 alle ore 14,00, tramite conference call, si è riunito il Collegio dei Revisori
del Comune di Cinisello Balsamo nelle persone dei Sigg. Dott. Bruno Flavio Mennucci – Presidente,
presente presso il proprio studio sito in Brescia, Via Corfù 77; Dott. Alberto Porta e Dott. Giancarlo
Slavich – membri, entrambi in collegamento telefonico.
Unico punto all’ordine del giorno è la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad
oggetto:
“linee di indirizzo sul sistema dei servizi all'infanzia comunali e affidamento
all'Azienda Speciale Consortile insieme per il sociale del servizio asilo nido “Il
Girasole” di Viale Abruzzi, 21 - schema di contratto di servizio”

L’Organo di Revisione ha proceduto alla lettura ed all’esame della documentazione inviata via email, a più riprese a partire dalla data del 28/06/2019 fino alla data odierna dal titolare di
Posizione Organizzativa Servizi Bilancio e Patrimonio Dott.ssa Pontecorvo Raffaella e dal Dirigente
Politiche Sociali ed Educative Dott. Mario Conti del Comune di Cinisello Balsamo e dalla Dott.ssa
Puddu, Direttore dell’Azienda Speciale Insieme per il Sociale, ai fini dell’espressione del parere di
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cui in oggetto.
L’Organo di Revisione constata che:
- pur trattandosi di azienda speciale, L'Amministrazione di Cinisello Balsamo esercita sulla persona
giuridica di cui trattasi (IPIS) un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (vedasi
linee di indirizzo trasmesse dal comune ad IPIS con proprio protocollo n. 47104/19);
- l’Azienda Speciale Insieme per il Sociale ha come finalità l’esercizio di servizi sociali, educativi,
socio-sanitari e sanitari e più in generale, la gestione associata dei servizi alla persona;
- l’Azienda Speciale Insieme per il Sociale è un ente strumentale del Comune di Cinisello Balsamo
ed è interamente pubblica;
- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 50/2016 - dall’analisi comparativa dei costi fra la forma di gestione
diretta e l’affidamento del servizio all’Azienda Speciale Insieme per il Sociale, contenuta nella
relazione tecnica predisposta dal Dirigente Dott. Mario Conti, emerge la convenienza economica
a procedere con l’affidamento del servizio all’azienda consortile;
- nella relazione tecnica vengono indicate le motivazioni del mancato ricorso ad altro operatore
del mercato così come previsto dal comma 2 dell'art. 192 D.Lgs 50/2016;
rilevato che i pareri di regolarità contabile e tecnica verranno rilasciati nel momento
dell’inserimento di tutta la documentazione nella piattaforma “gestione atti dell’ente.

Tutto ciò premesso l’Organo di Revisione rilascia ai sensi dell'art 239 comma 1 lettera b) punto 3)
del TUEL, parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto.
La riunione termina alle ore 16,30 mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale
che sarà successivamente sottoscritto digitalmente ed inviato all’Ente.
Si richiede inoltre che il presente verbale venga trasmesso al Sindaco sig. Ghilardi Giovanni
Giacomo ed al Presidente del Consiglio Comunale sig. Luca Papini.
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Bruno Flavio Dott. Mennucci

Membri

Alberto Dott. Porta
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