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  VERBALE N. 7/2022  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 21 MARZO 2022 

 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 21 marzo 2022, dalle ore 21.05  in via telematica, 
a causa dell’emergenza “coronavirus”, come previsto dall’articolo 18 comma 5 dello Statuto per discutere 
e deliberare sugli argomenti iscritti nell’avviso di convocazione.  
 

Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi Presidente CdA, Matteo Colombo Vicepresidente CdA, Luca 
Pouchain consigliere, il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta della segreteria istituzionale. 

Alla seduta, dato l’ordine del giorno, è invitata Barbara Dell’Acqua, Responsabile amministrativa.  
 
La convocazione è stata trasmessa in data 28  febbraio 2022, e sua integrazione il 23 febbraio 2022, nel 
rispetto delle normative vigenti e dello Statuto. 
 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 
 
Ordine del giorno della seduta: 
 

1. approvazione verbali delle sedute del 10/2/2022, 24/02/2022, 28/02/2022 e 17/3/2022;  
2. analisi trasferimento nella nuova sede; 
3. prima analisi delle iniziative per il seminario e i 25° dell’Azienda; 
4. varie ed eventuali. 

 
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 
 
Punto 1.: approvazione verbali delle sedute del 10/2/2022, 24/02/2022, 28/02/2022 e 17/3/2022 
 
Si procede all’approvazione dei singoli verbali con alcune modifiche di forma: 
 

- Verbale del 10/02/2022 – Approvato  
- Verbale del 24/02/2022 – Approvato 
- Verbale del 28/02/2022 – Approvato 
- Verbale del 17/03/2022 – Approvato   
 

La decisione è approvata all’unanimità. 
 

 
Punto 2: analisi trasferimento nella nuova sede 
 
La Responsabile amministrativa Barbara Dell’Acqua  apre il punto riepilogando sinteticamente quanto 
avvenuto da febbraio, data di consegna delle chiavi della nuova sede da parte del Comune di Arese. 
Informa i presenti della difficoltà emerse a proposito dell’impianto geotermico, in particolare legato alle 
pompe di calore. A seguito di un sopralluogo della ditta incaricata di effettuare i lavori, è emerso  il pro-
blema del mancato collaudo dell’impianto e l’assenza di alcune sue componenti. Domani si terrà una 
riunione tecnica, anche con la ditta costruttrice, per poter analizzare in dettaglio il problema e  ipotizzare 
tempi di risoluzione oltre a indicare eventuali costi non previsti. È stato sentito anche il referente tecnico 
del Comune di Arese e saranno verificati gli accordi assunti a suo tempo tra Comune di Arese e Csbno.  
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Interviene il Direttore informando che con il Comune di Arese si era concordato che il Csbno avrebbe 
gestito i necessari collaudi all’impianto, detraendo dall’affitto  gli eventuali costi sostenuti. Chiude ricor-
dando che per il 2022 l’affitto è stato corrisposto per l’intero anno. 
 
Decisioni assunte  
Il CdA sentita la relazione di Barbara Dell’Acqua esprime la propria preoccupazione, essendo la que-
stione legata agli impianti geotermici un problema complesso, e la si invita  a fornire le necessarie infor-
mazioni dopo l’incontro tecnico previsto per domani 22 marzo c.m. 
 
La decisione è approvata all’unanimità. 
 
Punto 3.: prima analisi delle iniziative per il seminario e i 25° dell’Azienda  
 
Il punto viene rinviato alla prossima seduta prevista per il giorno 28/03/2022 a partire dalle h. 20 
 
Punto 4.: varie ed eventuali 
 
Lettera di risposta dell’avv. Sabbioni al Comune di Lainate sulla proroga del Contratto di servizio in essere 
 
Viene distribuita e letta la lettera di risposta dell’avv. Sabbioni, consulente del Csbno,  al Comune di 
Lanate come anticipato nella seduta del 28/02/2022. La lettera riconferma quanto richiesto dal Csbno nel  
dicembre scorso, e cioè una proroga tecnica del Contratto in essere, indicano in dettaglio le motivazioni, 
in “primis” la necessità da parte del gestore di assicurare la continuità del servizio nonché la facoltà del 
committente di prevedere la proroga.  
 
Decisioni assunte 
Il Cda letta la nota di risposta dell’avv. Sabbioni al Comune di Lainate, invita la direzione a procedere alla 
sua trasmissione alla PEC del Comune.  
 
È giunta la richiesta, per la presentazione, per l’approvazione del budget 2022-2024, di un documento di 
bilancio economico analitico di maggior dettaglio.   
 
Decisioni assunte 
Il CdA delega la Responsabile amministrativa Barbara Dell’Acqua ad approfondire la questione con i 
funzionari  richiedenti. 
 
Comunicazione del commercialista dottor Carlo Alberto Nebuloni sulla vacanza contrattuale  
 
Viene letta la risposta del commercialista dottor Carlo Alberto Nebuloni al quesito su come gestire la 
questione legata alla vacanza contrattale, come preannunciato nella seduta del 28/02/2022. A suo giudi-
zio, sentito anche il revisore dottor Massimiliano Rado, la somma della vacanza contrattuale può essere 
imputata ma solo per l’anno 2021, come costo deducibile, se l’importo è certificato da documenti ufficiali 
che ne attestano la spesa, mentre per gli anni precedenti sarà da mettere a bilancio come non deducibile. 
Al momento non ci sono i documenti, quindi si propende per un accantonamento, il quale  però non sarà 
deducibile. 
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Comunicazione del sindaco di Parabiago al Comitato Territoriale (C.Tle)  
  
Seppur indirizzata al Comitato Territoriale, viene letta per conoscenza la nota trasmessa via e-mail il 21 
marzo dal sindaco Raffaele Cucchi di Parabiago. Con questa nota il Sindaco richiede una integrazione 
all’odg dell’incontro previsto per il 28 marzo c.m. che affronti il tema dell’elaborazione di un piano di 
risanamento dell’azienda, o, in caso di esito negativo, la richiesta di recesso anticipato in deroga a quanto 
previsto dalle norme statutarie. A chiusura del punto si ricorda che all’incontro con il Comitato Territoriale 
(C.Tle) è stato invitato il CdA e il Direttore. 
 
Decisioni assunte 
Il CdA prende atto della richiesta del sindaco Cucchi di Parabiago, ma essendo la nota indirizzata al C. 
T.le, lascia a quest’ultimo affrontare la richiesta nell’incontro del 28 marzo c.m. 
 
 
La Presidente propone un prossimo incontro del CdA per il 28 marzo, in coda al C.Tle, a partire dalle ore 
20, nel quale trattare il punto 3 dell’odg “prima analisi delle iniziative per il seminario e i 25° dell’Azienda” 
oggi non discusso. 
 
La seduta si chiude alle ore  23.15 

 
La Presidente  

(Maria Antonia Triulzi) 

 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
 
 
 


