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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: CONSORZIO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L’EDUCAZIONE 
PERMANENTE- PROROGA DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE STIPULATA 
TRA I COMUNI CONSORZIATI E DELLO STATUTO 
 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 
 
 
  L’anno 2018 addì 13 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, ai sensi dell’art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
RUSSO Giuseppe Sindaco SI BARRA Sabato Consigliere SI 
CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI ALTIERI Luigi Consigliere NO 
BANDERA Bruno Consigliere SI PIETRAFORTE Emilio Consigliere NO 
BERTONI Marina Consigliere_Ass SI RONCARI Gianfranco Consigliere SI 
GATTI Giovanni Consigliere SI    
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI    
ANELLI Daniela Maria 
Bambina 

Consigliere SI    

MOZZICATO Mattia Consigliere SI    
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI    

 
 

Totale Presenti 11  Totale Assenti  2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: CONSORZIO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L’EDUCAZIONE 

PERMANENTE- PROROGA DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA I COMUNI 

CONSORZIATI E DELLO STATUTO 

 
IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO che in data 25.10.1995 è stato ricostituito il “Consorzio per l’istruzione e la 

formazione artigiana e professionale e per l’educazione permanente” ai sensi dell’articolo 25 della 

Legge 142/1990 fra i Comuni di: Casalpusterlengo, Codogno, Lodi, Lodi Vecchio, San Martino in 

Strada, Sant’Angelo Lodigiano, Tavazzano con Villavesco, con scadenza decennale - periodo 

26.10.1995/25.10.2005 (giusta deliberazione consiliare n. 24 del 7.3.1995); 

 

VISTE le seguenti deliberazioni consiliari: 

− Nr. 48 del 18 novembre 2005 avente ad oggetto: “CONSORZIO PER L'ISTRUZIONE E LA 

FORMAZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE 

PERMANENTE - PROROGA DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE STIPULATA 

TRA I COMUNI CONSORZIATI E DELLO STATUTO” 

− Nr. 2 del 16 gennaio 2007 avente ad oggetto: “PROROGA DELLA DURATA DEL 

CONSORZIO PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE 

E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE” 

− Nr. 3 del 16 gennaio 2007 avente ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO 

STATUTO E RELATIVA CONVENZIONE DEL CONSORZIO PER LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE” 

− Nr. 18 del 28 marzo 2007 avente ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE ATTI 

COSTITUTIVI DEL CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER 

L'EDUCAZIONE PERMANENTE”; 

− Nr. 17 del 22 maggio 2017 avente ad oggetto: “CONSORZIO PER LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE E PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE- PROROGA DELLA 

DURATA DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA I COMUNI CONSORZIATI E 

DELLO STATUTO” 

 

RESO ATTO che il Consorzio per la Formazione Professionale e per l’educazione permanente, così 

come costituito ha durata sino al 31 luglio 2018; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio del 14 giugno  2018  ad oggetto: “Esame e 

discussione della proposta di rinnovo della Convenzione del Consorzio per la Formazione 

professionale e per l’Educazione Permanente in scadenza al 31 luglio 2018 o della sua 

trasformazione” dalla quale si evince la volontà da parte dei Comuni soci di: 

1. mantenere in essere l’attività svolta dell’ente; 

2. prorogare la validità della convenzione in essere sino al 31 luglio 2019 prevedendo entro la fine 

del 2018 la definizione di un piano di sviluppo dell’Ente e, nel caso, di attuare la 

trasformazione  della sua natura giuridica da Consorzio ad Azienda Speciale Consortile; 

3. favorire l’allargamento della compagine dei soci ad altri enti locali del territorio e, in 

particolare, alla Provincia di Lodi,  anche in considerazione della prossima definizione da parte 

di Regione Lombardia delle competenze relative ai “servizi al lavoro”; 

 



 Delibera n. 30 del 13/07/2018  

VALUTATA l’importanza educativa e sociale dell’ente che, pur in condizioni di evidenti difficoltà 

di natura finanziaria, ha fornito attività formative e di inserimento lavorativo a favore di circa 800 

cittadini; 

CONSIDERATO che il Consorzio è ente erogatore di servizi ex art. 3 dello Statuto, che opera nel 

mercato in regime di concorrenza con analoghi istituti privati e, quindi, con un’organizzazione di 

tipo imprenditoriale, è un “Consorzio azienda” per la gestione associata dei servizi pubblici di 

formazione professionale e, come tale, non rientra nel novero dei “Consorzi di funzione” soppressi 

dall’art. 2, c. 186, della L. n. 191/2009 (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. controllo per il Piemonte del 

23.01.2013 n.108 PAR e, da ultimo, stessa sezione regionale n.134 del 16.11.2016); 

 

EVIDENZIATA la necessità  di prorogare il periodo di durata del Consorzio, sussistendo a tutt’oggi 

la validità degli scopi per i quali è stato costituito; 
 

VISTA la relazione del Revisore Unico dei Conti assunta del 06/07/2018 cui  la presente è stata 

trasmessa in via preliminare: 
 

 

FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Per le motivazioni tutte illustrate in narrativa  

 

1. Di approvare la proroga tecnica sino al 31 luglio 2019 della durata del Consorzio per la 

Formazione Professionale e per l’Educazione permanente e, quindi, dei vigenti Statuto e 

Convenzione riservandosi di valutare, nelle more di detta proroga, la possibilità di coinvolgere 

all’interno della compagine dei Soci altri enti locali del territorio e anche l’Amministrazione 

Provinciale di Lodi e di valutare l’opportunità di procedere con la trasformazione dall’attuale 

stato giuridico di Consorzio ad Azienda Speciale Consortile; 

 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio per la Formazione Professionale e per 

l’educazione permanente. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 

attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

Il responsabile del servizio interessato  

                                                                                                 Caserini Elisabetta  

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Il responsabile del servizio interessato 

rag. Antonella Chiesa 

 

 

Relaziona sul punto all’ordine del giorno l’Assessore Bertoni affermando che, i Comuni soci hanno espresso 
la volontà di prorogare di un ulteriore anno la durata della convenzione stipulata tra il Consorzio per la 
Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente ed i Comuni consorziati, tenuto conto anche della 
valutazione in corso relativa alla trasformazione della natura giuridica del CFP da Consorzio in Azienda. La 
novità, prosegue l’Assessore, riguarda l’eventuale coinvolgimento della Provincia di Lodi e sottolinea il fatto 
che, allo stato attuale, il Consorzio sta funzionando bene e sta producendo utili. Conclude affermando che 
l’Amministrazione intende sostenere il Consorzio soprattutto in virtù del fatto che lo stesso svolge una 
funzione importante dal punto di vista educativo e sociale. 
 
Interviene il Sindaco, Presidente, sottolineando che la proroga della convenzione è stata richiesta dal 
Comune di Lodi perché necessitava di un ulteriore periodo di tempo per riflettere sulla sua partecipazione, 
tentando nel frattempo di allargare la compagine dei soci alla Provincia di Lodi anche in considerazione 
della prossima definizione da parte della Regione Lombardia delle competenze relative ai “servizi al lavoro”. 
Una proposta che il Sindaco si sente di sostenere. 
 
Il Consigliere Roncari chiede all’Assessore Bertoni se abbia mai richiesto al Comune di Lodi di confrontarsi 
sulla tematica del CFP. 
 
L’Assessore Bertoni risponde precisando di aver lei stessa richiesto più volte un incontro con il Sindaco di 
Lodi, ma che quest’ultima non si è mai resa disponibile se non un’unica volta lo scorso maggio. 
 
Il Sindaco evidenzia la funzione sociale svolta dal CFP, rimarcando che si tratterebbe di un errore se si 
parlasse del Consorzio solo in termini di redditività. Trova condivisibile la proposta fatta dal Comune di 
Lodi relativa all’eventuale partecipazione della Provincia al CFP e, poiché quest’ultima la sta valutando, si 
augura che questo anno di proroga possa portare ad un rilancio del CFP magari anche con la partecipazione 
della Provincia stessa.  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 

n.267 dai responsabili dei servizi interessati; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione; 

 

Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
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Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

Con 2 astenuti (Consigliere Barra, Consigliere Roncari), tutti gli altri favorevoli con votazione espressa 

palesemente per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

 

Successivamente 

 

CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 

 

Con 2 astenuti (Consigliere Barra, Consigliere Roncari), tutti gli altri favorevoli con votazione espressa palesemente per 

alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 RUSSO Giuseppe SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  27/02/2019  per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000); 

 n°_____ R.P.; 

Dalla Residenza comunale, lì 27/02/2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 

comma 3, D. L.vo n.267/2000); 

Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con deliberazione n° ______, in data _______________, (art.127, comma 2, D. L.vo 

n.267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico 
con firma autografa. 

X
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Consorzio la Formazione Professionale 
e per l’Educazione Permanente

Piazza Leonardo da Vinci, 2 – 26841 Casalpusterlengo

NUMERO DOCUMENTO DATA

14/06/2018

CODICE ENTE 

14489

OGGETTO
Esame e discussione della proposta di rinnovo della Convenzione del 
Consorzio per la Formazione professionale e per l’Educazione Permanente 
in scadenza al 31 luglio 2018 o della sua trasformazione 

DELIBERAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

L’anno duemiladiciotto addì  14 del mese di giugno, alle ore 17.30 nell’apposita sala delle adunanze 
presso il Comune di Casalpusterlengo (LO) – Piazza del Popolo - si è riunita in seduta ORDINARIA 2^ 
Convocazione – l’Assemblea del Consorzio

All’appello nominale dei Rappresentanti risultano presenti:

PRESENTE ASSENTE
Concordati Gianfranco Sindaco del Comune di 

Casalpusterlengo 17
Sì ==

Sara Casanova Rappresentante del Comune di 
Lodi

56 Sì ==

Marco Cipelletti Rappresentante  del Comune di 
Codogno

17 Sì ==

Giuseppe Russo Rappresentante del Comune di 
Tavazzano con Villavesco

6 Sì ==

Marini Luca Sindaco del Comune di San 
Martino in Strada

4 Sì ==

Presenti  n.  5
Assenti    n.  0

Rappresentanti : Presenti per complessive n. 100    quote
                           Assenti  per complessive n.      0    quote

Considerato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta in 2^ 
convocazione, il Presidente della seduta dell’Assemblea del Consorzio, Dott. 
Gianfranco Concordati, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
discussione dell’argomento indicato.
Assiste il Segretario dell’Assemblea Dott. Davide D’Amico
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A.C. n. 1 del 14/06/2018

Oggetto: Esame e discussione della proposta di rinnovo della Convenzione del Consorzio 
per la Formazione professionale e per l’Educazione Permanente in scadenza al 31 luglio 
2018 o della sua trasformazione.

Sono presenti in aula:
per il Comune di Casalpusterlengo – Dott. Gianfranco Concordati 
per il Comune di Lodi – Dott.ssa Sara Casanova
per il Comune di Codogno – Dott. Marco Cipelletti
per il Comune di Tavazzano con Villanesco – Dott. Giuseppe Russo
per il Comune di San Martino in Strada – Dott. Luca Marini

           Per il Consorzio Il Presidente del C.d.A,  il Direttore – Ing. Giorgio Savino, il Responsabile 
Amministrativo – rag. Patrizia Musumeci.

Sono presenti il Revisore dei Conti – Dott. Antonio Viola

L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

- Considerato che in data 25/10/1995 è stato ricostituito il “Consorzio per la 
Formazione professionale e per l’Educazione Permanente” (abbreviato C.F.P.) ai 
sensi dell’art. 25 della Legge 142/1990 fra i Comuni di Casalpusterlengo, Codogno, 
Lodi, Lodivecchio, San Martino in Strada, Sant’Angelo Lodigiano e Tavazzano con 
Villavesco, stabilendo la durata dello stesso in anni 10, e quindi, sino al 25/10/2005;

- Vista la deliberazione A.C. n. 5 del 29/09/2005, successivamente approvata da tutti 
i Consigli Comunali degli Enti aderenti, con la quale veniva prorogata la durata della 
Convenzione stipulata tra i Comuni consorziati di un anno, fino al 25/10/2006, e ciò 
al fine di effettuare uno studio approfondito per un’eventuale trasformazione 
giuridica del Consorzio;

- Vista la deliberazione A.C.  n. 8 del 13/10/2006 con la quale si prorogava la durata 
del Consorzio al 31/03/2007 ed esaminava la proposta di nuovo Statuto e relativa 
Convenzione;

- Vista la deliberazione A.C.  n. 3 del 15/03/2007 con la quale si modificavano le 
bozze dello Statuto e della Convenzione del Consorzio;

- Vista la deliberazione A.C. n. 1 del 28/06/2007 ad oggetto: “Presa atto costituzione 
Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente dal 
01.04.2007”;

- Vista la deliberazione AC n.1 del 11/04/2017 ad oggetto: Esame e discussione della 
proposta di rinnovo della Convenzione del Consorzio in scadenza a maggio 2017 
che ha stabilito una proroga della sua durata al 31/07/2018;
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- Vista la deliberazione AC n. 6 del 08/06/2017 ad oggetto: Presa atto per la proroga 
“tecnica” sino al 31.07.2018 della durata della Convenzione del Consorzio per la 
Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente;

- Inteso che l’Assemblea dei soci del 29/05/2018 ha approvato il bilancio 2017 e la 
relazione di gestione da cui si evince l’importanza educativa e sociale dell’ente che, 
pur in condizioni di evidenti difficoltà di natura finanziaria ha fornito attività formative 
e di inserimento lavorativo a favore di circa 800 cittadini;

- Intesa la volontà dei Comuni Soci di mantenere in essere l’attività svolta dell’ente 
anche valutando la possibilità di cambiare l’attuale natura giuridica con la 
trasformazione “da Consorzio ad Azienda Speciale Consortile”; 

- Dato atto che, su indicazione dell’Assemblea Consortile in data 12/06/2018 si è 
svolto un incontro con l’Amministrazione Provinciale per valutare la possibilità che 
la Provincia, anche in considerazione della prossima definizione da parte di 
Regione Lombardia delle competenze relative ai “servizi al lavoro”, possa diventare 
socio del C.F.P.;

- Dato atto che dal dibattito emerge, oltre alla volontà unanime di prorogare la durata 
della Convenzione dell’ente, anche la necessità di favorire l’allargamento della 
compagine dei soci ad altri enti locali del territorio e, in particolare, alla Provincia di 
Lodi, e quindi l’opportunità di procedere con una proroga dell’attuale Convenzione 
fino al 31/07/2019, ma prevedendo prima della fine del 2018 di definire il Piano di 
sviluppo dell’Ente e, nel caso, di attuare la trasformazione “da Consorzio ad 
Azienda Speciale Consortile”; 

- Dato atto che questo Consorzio, quale ente erogatore di servizi ex art. 3 dello 
Statuto, che opera nel mercato in regime di concorrenza con analoghi istituti privati 
e, quindi, con un’organizzazione di tipo imprenditoriale, è un “Consorzio azienda” 
per la gestione associata dei servizi pubblici di formazione professionale e, come 
tale, non rientra nel novero dei “Consorzi di funzione” soppressi dall’art. 2, c. 186, 
della L. n. 191/2009 (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. controllo per il Piemonte del 
23.01.2013 n.108 PAR e, da ultimo, stessa sezione regionale n.134 del 
16.11.2016);

- Visto l’art. 13 dello Statuto del Consorzio “Attribuzione dell’Assemblea”;

- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n.267/00;

con votazione unanime favorevole resa in forma palese
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DELIBERA

- Per le motivazioni tutte illustrate in parte narrativa di rinnovare la Convenzione del 
Consorzio, di proporre agli enti consorziati la proroga “tecnica” sino al 31.07.2019 
della durata del Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione 
permanente e, quindi, dei vigenti Statuto e Convenzione, riservandosi di valutare, 
nelle more di detta proroga, la possibilità di coinvolgere all’interno della compagine 
dei Soci altri enti locali del territorio e anche l’Amministrazione Provinciale di Lodi e 
di valutare l’opportunità di procedere con il trasformazione dall’attuale stato 
giuridico di Consorzio ad Azienda Speciale Consortile;

- Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni consorziati per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza;

- Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione unanime, 
immediatamente esecutiva.



5

DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA DEL CONSORZIO N.1  DEL 14/06/2018

PARERE TECNICO 
                                                                                                                           
Il responsabile del Servizio che ha formulato la presente proposta d’ufficio, visto l’art. 
49 – comma 1 – del Decreto  Legislativo 267/2000
, attesta che la medesima è conforme sul piano procedurale e tecnico alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

    Addi , 14/06/2018
                      Il Responsabile del Servizio 


