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Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 14 del 17.02.2010 

Oggetto AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER L'ANNO 2010 A 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B -DELIBERA DI INDIRIZZO 

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

Presente Assente 

1) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X 

I 
~ 

~ENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X 

...••. ~ 3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X 
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. 



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 20iO A COOPERATIVE 
SOCIALI DI TiPO B -DELIBERA DI iNDiRiZZO 

• dal 01.08.09 l'unico operaio del Comune è stato 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 381/91, 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 
amministrazione, 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 381/1991 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 381/91 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 

C 'd t svantaggi ate; onsl era o: 
• che il Comune di Gioi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 381/91, 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'IV A 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 svantaggi ate tende 
ad essere sempre più emarginata dal mercato del lavoro con le conseguente tendenza 
ali' 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) 

Ritenuto: 
• di valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della 

comunità locale con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione; 



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

G di realizzare azione di supporto a queste cooperative sociali attraverso l'at1ìdamento 
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 immobiliare per l'anno 2010; 

Considerato: 
@ che il patrimonio comunale, necessita al fine della conservazIOne, funzionalità e 

sicurezza, di tali interventi di manutenzione; 

• Ritenuto pertanto di assumere, quale atto di indirizzo l' at1ìdamento del serVlZlO 
manutenzione del verde e manutenzione del patrimonio immobiliare per l'anno 2010; 
con importo inferiore alla soglia di applicazione delle direttive dell'Unione Europea. 
direttamente a Cooperative sociali di tipo B; 

Vista 

PROPONE 

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

• il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 

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

I di dare atto a quanto espresso in premessa e in narrativa; 
2 di individuare quale servizio at1ìdabile a cooperative sociali di tipo B) quello in premessa 
riportato: "servizio di manutenzione del verde pubblico manutenzione del patrimonio 
immobiliare per l'anno 2010"; 
3 di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo/finanziario l'adozione dei 
provvedimenti susseguenti; 
Dalla Residenza Municipale,li 17.02.2010 (:;p;,1~~(!', 

.~/Jf,Sindaco 
Dott.re Aridii!dsADA TI 

.... ':/~~<\/ 



IL SINDACO 
La presente proposta di deliberazione è presentata dal Sindaco 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
},IfANUTENZIONEDELPATRIMONIO IAIMOBILIARE PER L'ANNO 2010 A COOPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO B -DELIBERA DIINDIRIZZO 

G dal 01.08.09 l'unico operaio del Comune è stato collocato in pensione per raggiunti limiti 
di età 

Premesso che: 
9 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. 381191; 

• 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 
amministrazione, 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 381/1991 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 381/91 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 

( ' 'd t svantaggi ate; .onsl era o: 
.. che il Comune di Gioi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 381/91, 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'IV A 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 svantaggi ate; 

G 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) 

Ritenuto: 
• di valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della 

comunità locale con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione; 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER L'ANNO 2010 A COOPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO B -DELIBERA DI INDIRIZZO; 
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 2010 A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
DELIBERA DI INDIRIZZO 
di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 del 
Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 



COMUNE DI GIOI 

AFFIDAMENTO 

SERVIZI 

CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE GIOI SOLIDALE 
CON SEDE IN GIOI ALLA VIA VERDI 64 PER LA MANUTENZIONE E 
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PER LA MANUTENZIONE DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 



L'anno 20 l O il giorno .......... del mese di ............. in piazza Andrea Maio presso la sede municipale 

Tra 

• Il Comune di Gioi con sede in Gioi (SA), piazza Andrea Maio, codice fiscale 84000570659, qui 
rappresentato nella persona del Rag. Carlo Scarpa responsabile del servizio finanziario, il quale dichiara 
di agire in quest'atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Gioi, in seguito denominato 
semplicemente "Comune" 

Coooperativa Sociale Gioi Solidale 

PREMESSO CHE 

Il Comune ha necessità di affidare ad una società esterna il servizio di manutenzione e gestione 
del verde pubblico ed il servizio di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare; 
• La nonnativa di cui alla legge 08 novembre 1991 n. 381 consente ai comuni di affidare lo 
svolgimento di servizi o attività manutentive direttamente a cooperative sociali (anche derogando alla 
disciplina generale in materia di contratti della pubblica amministrazione) mediante la stipula di apposite 
convenZIonI; 
• Con l'affidamento alla Cooperativa Sociale il Comune di Gioi si pone i seguenti obiettivi: -Dare 
attuazione a quanto previsto dalla legge n. 381/91; -Creare opportunità lavorative per persone 
svantaggiate residenti nel territorio in un ambiente 

che offre la possibilità di sviluppare le capacità residue di ogni soggetto; -Promuovere la 

cooperazione sociale per l'indubbia rilevanza che riveste rispetto ai bisogni di integrazione sociale e 

lavorativa; 



-Promuovere e consolidare l'esperienza del privato sociale come strumento visibile dei cittadini verso 

il bene comune, valorizzando le capacità umane ed organizzative con innegabili benefici per il 

Comune convenzionato; 

• Che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dai seguenti fatti: 

-La Cooperativa Sociale Gioi Solidale è localizzata sul territorio comunale, si è dotata di adeguata 

organizzazione aziendale sufficiente per assicurare lo svolgimento dei servizi comunali oggetto della 

presente convenzione e conta già tra i propri iscritti alcuni lavoratori di cui all'art. 4 della legge 

381/91 che hanno residenza nel Comune di Gioi; 

Che la Cooperativa Gioi Solidale è stata individuata tenendo conto che essa opera con fini 

assistenziali - educativi e formativi sul territorio, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa 

vigente e valutate le caratteristiche sull'attività disinserimento proposta; 
• Per il perseguimento degli scopi statutari finalizzato all'inserimento delle persone svantaggi ate, 
la Cooperativa Gioi Solidale svolge le attività dettagliatamente elencate nello statuto che si intende qui 
richiamato; 
• Con atto della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2010 è stato deliberato l'affidamento diretto del 
servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico e del servizio di manutenzione del patrimonio 
immobiliare ed autorizza la sottoscrizione della presente convenzione. 

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante ed inscindibile della presente convenzione. 

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE 
La presente convenzione, che ha valore di contratto, disciplina il servizio di manutenzione e gestione del 
verde pubblico e di manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune di Gioi per il periodo 
gennaio - dicembre 2010 e comprende le prestazioni di servizi e le forniture elencate nel capitolato di 
servizio, sottoscritto per accettazione dalle parti, e che è allegato alla presente convenzione per farne 
parte integrante e sostanziale. Il comune di Gioi affida in gestione alla Cooperativa Gioi Solidale i 
seguenti servizi: manutenzione e gestione di tutte le attività del verde pubblico tramite cura e 
mantenimento dei manti erbosi, potature di piante ed arbusti, delle aiuole fiorite, manutenzione di vasche 
ornamentali, manutenzione stradale, manutenzione condotte idriche ed acque reflue, gestione e 
manutenzione degli impianti sportivi, dei parchi pubblici, gestione e manutenzione degli impianti di .. . 
lrngazlOne, 



trattamenti fitosanitari, sfalcio dei cicli stradali e diserbo dei marciapiedi, ecc. Inoltre il Comune di Gioi 
affida alla società cooperativa Gioi Solidale la gestione delle aree di adibite alle affissioni con il relativo 
servizio di affissione, con esclusione della pubblicità. Le aree sono affidate al solo fine di consentire 
l'esercizio dell'attività di gestione delle affissioni e della correlata attività di prevenzione delle affissioni 
abusive con accertamento delle violazioni relative. 

ART, 3 - ATTUAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE 

11 piano della manutenzione ordinaria del Comune viene redatto dal responsabile di servizio e trasmesso 

al gestore e potrà essere variato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale la quale, in 

relazione alle proprie particolari esigenze, potrà prevedere la modifica, mediante l'eliminazione di taluni 

servizi e l'istituzione di ulteriori servizi secondo le proprie esigenze, Gli atti deliberativi saranno 

comunicati al gestore per gli adempimenti necessari per l'adeguamento. 

ART. 4 - DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLE AREE 

Le aree oggetto della manutenzione o di lavori saranno delimitate temporaneamente da specifica 

segnaletica nel rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e stradale. In tutte le aree dovrà risultare 

in modo ben visibile, con apposita segnaletica, l'esecutore dei lavori. 

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Per lo svolgimento di tutte le prestazioni, servizi e forniture elencate nel capitolato di servizio il Comune 

di Gioi riconosce alla Cooperativa Gioi Solidale un flusso di risorse sufficienti per l'acquisto di materiali 

di consumo e per il pagamento delle retribuzioni, ed eventualmente anche per l'acquisto di macchinari. 11 

corrispettivo sarà pagato dal Comune previa certificazione della regolare esecuzione dei servizi da parte 

del responsabile dei servizi, con le seguenti modalità di rateizzazione: ratei a cadenza mensile (n. 12 

mesi - gennaio/dicembre 2010) d'importo pari ad euro 2.083,33 oltre IVA per legge (2.083,33 + 20% 

iva = 2.500,00 x 12 mesi = 29.999,88 arrotondato a 

30.000 euro annui). 

ART. 6 - OBBLIGHI DI ESECUZIONE E MODALITA' ORGANIZZATIVE 

La società Cooperativa Gioi Solidale si impegna: 

Ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come 

previsto dall'art. 4 della legge 381191; 



Ad impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della Convenzione operatori in possesso dei 

requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività; 

Ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelli risultanti dal Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali siglato dalla organizzazioni 

datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o da Contratto Nazionale di Settore e dagli 

eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a 

rispettare le norme e procedure previste dalla legge; 

Ad applicare per tutte le persone svantaggi ate inserite le condizioni normative e retributive previste 

dal Contratto Nazionale del Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datori ali e 

sindacali maggiormente rappresentative o da Contratto Collettivo Nazionale del lavoro; 

Ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione 

infortuni ed igiene del lavoro; 

Ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti di terzi nei casi di mancata adozione di 

quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del 

servizio; 

A trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle 

persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy; 

A seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni criterio operativo previsti nel 

Capitolato ai Servizi allegato alla presente Convenzione. 

ART. 7 - VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI 

AI fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune potrà effettuare gli 

opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i 

risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura dalla Cooperativa Gioi Solidale e con i 

lavoratori svantaggiati. 

ART. 8 - ORARI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di manutenzione ordinaria verrà svolto nei normali orari di lavoro diurni. Il servizio di 

manutenzione straordinaria verrà svolto secondo le esigenze e le circostanze richieste dall'evento 

straordinario anche in orari notturni in conformità a quanto previsto di contratti di lavoro. 



ART. 9 - MANUTENZIONE E SPESE DI GESTIONE 

La società Cooperativa Gioi Solidale è tenuta a sua esclusiva cura e spese ad assicurare la corretta 

manutenzione ordinaria della sede, degli impianti, delle attrezzature affidatele in dotazione. 

ART. lO - DIVIETO DI SOSTITUZIONE NELLA GESTIONE 

Sotto pena di decadenza del contratto, la società non potrà farsi sostituire nelle obbligazioni tutte assunte 

nei confronti del Comune con il presente atto, salvo autorizzazione scritta da parte dell' Amministrazione 

Comunale. Dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Comune 

con il presente atto sarà comunque responsabile esclusivamente la società. 

ART. 11 - ALTRI ONERI DI GESTIONE 

La Cooperativa Gioi Solidale dovrà: 
• Assumersi ogni responsabilità, di qualsiasi genere, in ordine al rapporto di lavoro dei propri 
dipendenti; detti rapporti saranno esclusivamente rispettosi delle leggi e dei contratti collettivi che li 
regolano sia per il trattamento giuridico che per quello economico, oltre che per quello assistenziale, 
assicurativo e previdenziale; 
• Consentire, in vigenza del contratto, la vigilanza da parte dei tecnici e addetti del Comune, 
sul corretto funzionamento dell'intero complesso dando loro, in ogni momento, libero accesso agli 
impianti, attrezzature e dotazioni e fornendo tutti i chiarimenti necessari. 

La vigilanza ed il controllo della Civica Amministrazione non implicheranno in alcun modo 

responsabilità del Comune per il funzionamento e la gestione del complesso oggetto del presente atto, 

responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente dulia società. 

ART. 12 - GARANZIE PER IL SERVIZIO 

La società è obbligata a mantenere in efficienza le opere, le attrezzature e tutti gli impianti e ad eseguire 

le manutenzioni ordinarie e straordinarie occorrenti. È facoltà del Comune: 

Vigilare sulla gestione dei servizi e compiere tutti gli accertamenti ritenuti necessari sullo stato di 

manutenzione; 

Intimare, previa ordinanza del Responsabile del relativo servizio, l'esecuzione dei lavori ritenuti 

necessari; 

Eseguire direttamente i lavori necessari, addebitando le spese alla società in caso di inottemperanza 

all'intimazione di cui sub b); 



Imporre la destinazione degli eventuali indennizzi assicurativi riscossi dalla società per danni subiti o 

per incendi o per altre eventualità assicurate, alle riparazioni o ricostruzioni necessarie 

ART. 13 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle 

prescrizioni contrattuali dovute a: -Grave inadempimento della Cooperativa in ordine allo svolgimento 

delle prestazioni oggetto della Convenzione; -Ritardato paganiento del corrispettivo da parte del Comune 

per oltre tre mesi dalle scadenze indicate nel precedente art. 5; -Cessazione totale o parziale, anche 

temporanea, del servizio affidato senza giustificato motivo; 

-Grave violazione dell'obbligo di mantenere in piena efficienza i beni affidatele. È causa di risoluzione 

della convenzione, la cancellazione della Cooperativa dall' Albo delle Cooperative Sociali, fatta salva la 

volontà da parte del Comune, sulla base di provvedimento motivato, di far procedere la Convenzione 

sino alla sua naturale scadenza. La presente Convenzione può essere risolta di diritto dal Comune nel 

caso di reiterate inadempienze circa la corretta esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi oggetto 

della convenzione. 

ART. 14 - CONTROVERSIE DI ORDINE TECNICO 

Nel caso che la società non ritenesse di poter ottemperare alle indicazioni o prescrizioni espresse dagli 

uffici comunali, oppure si verificassero divergenze di natura tecnica in ordine alla conduzione della 

gestione, l'Amministrazione Comunale, sentita la società, assumerà uno specifico provvedimento 

contenente un indirizzo definitivo che sarà comunicato per iscritto alla stessa. La scelta 

dell' Amministrazione sarà vincolante per la società che dovrà adeguarsi tempestivamente ad essa o 

sollevare fonnale controversia da definire ai sensi dell'art. 16. 

ART. 15 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile o di altre 

leggi che risultino applicabili. 

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 



Per tutte le controversie inerenti il presente contratto sarà competente il Foro di Vallo Della Lucania. 

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della società. Il 

presente atto è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, DPR 26/02/1986 n. 

131. 

ART. 18 - ESECUTIVIT A' DEL CONTRATTO 

Il presente patto è impegnativo per la società, dal momento della stipula, mentre lo sarà per 

l'Amministrazione Comunale soltanto ad avvenuta esecutività dei necessari provvedimenti 

amministrativi. 



Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

Sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile dell' Area Amministrativo Finanziaria, rag. 
Carlo Scarpa, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del 
D.L.gs.267/2000. 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER L'ANNO 2010 A 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B -DELIBERA DI INDIRIZZO. PARERE 

PARERE FAVOREVOLE 



~SINDACO 

Do ~~RE S ATI r 

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 
quindici giorni consecutivi. 
Gioi, li 30.03.2010 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

[I -Dichiarata immediatamente esecutiva 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. ssa MARIA CALIFANO 


