
Comune di Gioi

ORIGINALE

Provincia di Salerno
Parco Nazione del Cilento e Vallo

di Diano
Patrimonio UNESCO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.38 del 30.06.2009

Oggetto Affidamento servmo di manutenzione del verde pubblico-manutenzione del
patrimonio immobiliare per l'anno 2009 a cooperative sociali di tipo B. Delibera di
indirizzo.

L'anno duemilanove, il giorno 30 , del mese di giugno, alle ore 17,00 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente

l) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X ---
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X I

4) FLORENZO PAGANO Assessore X
5) NICOLA NASTASI Assessore X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



~ LA GIUNTA COMUNALE

~~pista la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto:
~~v/
~,/

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER L'ANNO 2009 A COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B -DELIBERA DIINDIRIZZO;
Ritenuto di approvarla condividendone il contenuto;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267,
sotto il profilo della regolarità Amministrativa e contabile in ordine alla suindicata proposta di
deliberazione;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO- MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE PER L'ANNO 2009 A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
DELIBERA DIINDIRIZZO
di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 del
Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

di rendere, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



IL SINDACO

La presente proposta di deliberazione è presentata dal Sindaco

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER L'ANNO 2009 A COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B -DELIBERA DI INDIRIZZO

• dal prossimo 01.08 l'unico operaio del Comune sarà collocato in pensione per raggiunti
limiti di età

Premesso che:
• nella popolazione sono presenti persone che, per una molteplicità di cause, si trovano in

condizioni di svantaggio e difficoltà tali da render loro difficile la possibilità di avere
occasioni di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

• tali persone svantaggiate in molti casi sono individuabili come soggetti svantaggiati ai
sensi dell'art. 4 primo comma della legge n. 381/91;

• l'art. 5 della legge 381191, come sostituito dall'art. 20 della legge 52/1996 prevede che
gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
anuninistrazione, possano stipulare convenzioni con cooperative di tipo B) purché tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di
cui all'art. 4 primo comma della legge 38111991 e purché le forniture di beni/servizi
oggetto di convenzione abbiano un importo inferiore ai limiti che comportano
l'applicazione delle direttive dell'Unione Europea in materia di appalti di forniture di
beni e servizi;

• le cooperative di tipo B) sono, pertanto, definite dalla legge 381191 come cooperative
aventi lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana
e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole,
industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone

ConsideratÒ~antaggiate;

• che il Comune di Gioi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 381191, al fine di creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge, può
quindi stipulare 'Convenzioni con le cooperative sociali di tipo B) per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio-sanitari il cui importo al netto dell'IVA risulti inferiori agli
importi per le quali si debbono applicare le direttive dell'Unione Europea in materia di
appalti pubblici;

• che l'attuale trend economico e la contestuale alta concorrenzialità di mercato condiziona
pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a produrre occasioni di lavoro per le
persone svantaggiate;

• che nel nostro territorio, in conseguenza delle modifiche del tessuto sociale e delle realtà
produttive, la non irrilevante, e peraltro crescente, presenza di persone svantaggiate tende
ad essere sempre più emarginata dal mercato del lavoro con le conseguente tendenza
all'aggravamento della loro marginalità sociale; "

• che vi è, pertanto, l'oggettiva necessità di interventi volti a promuovere occasioni di
lavoro per le persone svantaggiate del territorio utilizzando lo strumento convenzionale
con cooperative sociali di tipo B)

I~~,,. Ritenut~:
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~
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di valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della
comunità locale con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione;



• di favorire pertanto lo sviluppo e l' operatività delle cooperative sociali di tipo B)
costituite ai sensi della legge 381/91, art. 1 lettera b);

• di realizzare azione di supporto a queste cooperative sociali attraverso l'affidamento
diretto per la fornitura di beni/servizi all'uopo individuati;

• Ritenuto quindi opportuno prevedere la possibilità di affidamento diretto a cooperative
sociali di tipo B) per il servizio di manutenzione i del verde pubblico e manutenzione del
patrimonio inunobiliare per l'anno 2009;

Considerato:
• che il patrimonio comunale, necessita al fme della conservazione, funzionalità e

sicurezza, di tali interventi di manutenzione;

• Ritenuto pertanto di assumere, quale atto di indirizzo l'affidamento del servizio
manutenzione del verde e manutenzione del patrimonio immobiliare per l'armo 2009;
con importo inferiore alla soglia di applicazione delle direttive dell'Unione Europea,
direttamente a Cooperative sociali di tipo B;

PROPONE

V
IS • la legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali, e successive
to modificazioni e integrazioni";

• il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155

Visto l'art. 48 del D. Lgs n.267/00;

Con votazione unanime resa in forma palese

l di dare atto a quanto espresso in premessa e in narrativa;
2 di individuare quale servizio affidabile a cooperative sociali di tipo B) quello in premessa
riportato: "servizio di manutenzione del verde pubblico manutenzione del patrimonio
immobiliare per l'armo 2009";
3 di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo/fmanziario l'adozione dei
provvedimenti susseguenti;



IL S DACO
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IL MESSO COMUNALE
...---'J'" Roberto Roman

presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 07.07.2009
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Si attesta che l

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 07.07.2009, ove rimarrà per
quindici giorni consecutivi. o,~ll-:..:U';'1;;:""'''
Gioi, li 07.07.2009 v

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _

li Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Califano


