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 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO 
D’INTESA TRA PARCO ADDA NORD E COCLEA 
SOC. COOP. SOC. PER LA DEFINIZIONE DEL 
CORRISPETTIVO RELATIVO ALLE SPESE PER 
L’UTILIZZO DEI LOCALI DI VILLA GINA PERIODO 
01.01.2012 – 31.12.2015 E MODALITA’ DI LIQUIDA-
ZIONE DELLE STESSE TRAMITE COMPENSAZIO-
NE – RINVIO. 

 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilasedici, addì diciassette del mese di febbraio, alle ore 17,30 in Trezzo 

sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle 

persone dei sottoindicati Signori: 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 



Il Presidente dà lettura dell’oggetto previsto al punto 2 dell’Ordine del Giorno: “Approvazione schema di 

protocollo d’intesa tra Parco Adda Nord e Coclea Soc. Coop. Soc. per la definizione del corrispettivo relativo 

alle spese per l’utilizzo dei locali di Villa Gina periodo 01.01.2012 – 31.12.2015 e modalità di liquidazione 

delle stesse tramite compensazione” e relaziona in merito. 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

PREMESSO CHE con propria precedente deliberazione n. 6 del 28.01.2016 avente ad oggetto 

“Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Parco Adda Nord e Coclea Soc. Coop. Soc. per l’utilizzo a 

titolo gratuito di spazi all’interno di Villa Gina e di assistenza tecnica a favore del Parco” si è convenuto di 

rinviare la trattazione del punto all’Ordine del Giorno concordando di addivenire ad una diversa soluzione da 

proporre a Coclea Soc. Coop. Soc. formalizzando due diverse proposte: un accordo relativo agli anni 

pregressi ed un accordo per il futuro; 

 

VISTO   lo schema di protocollo d’intesa tra Parco Adda Nord e Coclea Soc. Coop. Soc. per la 

definizione del corrispettivo relativo alle spese per l’utilizzo dei locali di Villa Gina periodo 01.01.2012 – 

31.12.2015 e modalità di liquidazione delle stesse tramite compensazione; 

 

Prima di procedere alla votazione i Consiglieri Mauri Paolo e Soldi Simonetta esprimono dichiarazione di 

voto contrario agli ordini del giorno “2. Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Parco Adda Nord e 

Coclea Soc. Coop. Soc. per la definizione del corrispettivo relativo alle spese per l’utilizzo dei locali di Villa 

Gina periodo 01.01.2012 – 31.12.2015 e modalità di liquidazione delle stesse tramite compensazione; 3. 

Approvazione schema di comodato d’uso gratuito tra Parco Adda Nord e Coclea Soc. Coop. Soc. per 

l’utilizzo di locali all’interno di Villa Gina così come sotto riportato ed allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrane e sostanziale di essa: 

“Dobbiamo premettere che apprezziamo l’operato del Direttore per quanto attiene questo punto, visto che 

durante lo scorso CdG il protocollo presentato è stato rinviato e presentato nuovamente. 

Come sanno il presidente, il Direttore e i membri del CdG, noi Consiglieri Mauri e Soldi da anni ormai 

chiediamo che, a garanzia dell’Ente in primis, e del nostro ruolo di membri del Consiglio di Gestione, venga 

nominata una figura di Segretario dell’Ente. Cosa che purtroppo invece non si è voluta fare. 

La premessa è d’obbligo per dire che, malgrado durante lo scorso CdG noi si abbia proposto una diversa 

stesura del precedente protocollo, ci troviamo in una situazione dove ancora ci sono dei passaggi che non 

ci convincono. Il tutto dopo che abbiamo chiesto un parere esterno (non potendoci rivolgere all’interno). Per 

quanto da noi assunto, siamo a sottolineare che il comodato in realtà nasconde un incarico di collaborazio-

ne, cosa fattibile tra privati ma non per un ente pubblico. Inoltre si segnala che una collaborazione 

professionale quale quella oggetto di contratto e a carico della cooperativa dovrebbe scaturire da una 

procedura comparativa disciplinata dall’art. 7 del d.lgs 165 del 2001. Non si può concedere una collabora-

zione diretta o una fornitura di materiali o di servizi con affidamento diretto e dietro il velo contrattuale di un 

comodato. Anche perché se il comodato è essenzialmente gratuito, come si giustifica l’obbligo di 

prestazione professionale? 

Alla luce di quanto sopra, esprimiamo quindi voto contrario al protocollo e al comodato gratuito di cui al 

punto 2 e 3 dell’O.d.G. odierno”: 

 

UDITI  gli interventi e dopo un’ampia discussione; 

 

Il Presidente propone di rinviare il punto all’Ordine del Giorno con richiesta al Direttore di sottoporre 

all’attenzione del consulente Dott. Antonio Sebastiano Purcaro le considerazioni fatte dai Consiglieri Mauri e 

Soldi. 

 

VISTA  la dichiarazione di voto dei Consiglieri Mauri Paolo e Simonetta Soldi allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

UDITA  la proposta di rinvio; 



 

CON VOTI unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. Di rinviare la trattazione del punto all’Ordine del Giorno a successiva seduta; 

 

2. Di incaricare il Direttore di sottoporre all’attenzione del consulente Dott. Antonio Sebastiano Purcaro 

le considerazioni fatte dai Consiglieri Mauri e Soldi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  09.03.2016 

 

Addì 09.03.2016        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 09.03.2016 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20.03.2016 decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 

 

                              IL SEGRETARIO  
                                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 Addì 21.03.2016 

 

http://www.parcoaddanord.it/

