COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39 Reg. Delib.

OGGETTO: Proroga dell’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del
cimitero comunale.

L’anno DUEMILADODICI add• VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore
11,00, nella sede Comunale si ‚ riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente
convocata nei modi e termini di legge.
Su numero 3 componenti risultano:

Presenti Assenti

1 RATTI Francesco

SINDACO

X

2 MONTI Ferdinando

VICE SINDACO - ASSESSORE

X

3 GERLO Aureliano

ASSESSORE

X

Partecipa il Segretario Comunale Sig. VISCO dr. Maurizio.
Il Sig. RATTI dr. Francesco, assunta la presidenza e constatata la legalitƒ
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha la necessit• di affidare esternamente la gestione e la
manutenzione del cimitero, essendo il personale comunale appartenente al settore tecnico-manutentivo
sicuramente insufficiente a garantire una efficace ed efficiente conduzione del servizio;
RICHIAMATO l’art. 5 della legge n. 381/1991 che stabilisce che gli enti pubblici possono, anche in deroga
alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative
che svolgono le attivit• di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da
quelli socio-sanitari ed educativi, purch‚ finalizzate a creare opportunit• di lavoro per le persone svantaggiate
di cui all’art. 4, comma 1 della stessa legge;
CONSIDERATO che in considerazione della necessit• di garantire la qualit• e l’economicit• degli appalti per
la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, nonch‚ l’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate,
tra Regione Lombardia, Centrali Cooperative, Organizzazioni Sindacali, ANCI ƒ stato sottoscritto nell’anno
2000 un protocollo d’intesa destinato a regolamentare le gare d’appalto e le convenzioni tra Cooperative
sociali ed Enti locali;
PRESO ATTO inoltre che la legge n. 327 del 7.11.2000 ha meglio definito nell’ambito delle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di fornitura l’obbligo da parte degli enti appaltanti di
tenere conto dell’adeguatezza e sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro e alle norme in
materia previdenziale ed assistenziale;
RITENUTO quindi che ricorrono tutti i presupposti normativi affinch‚ il Comune di Gravellona Lomellina
possa procedere a stipulare con cooperative sociali di tipo “B”, iscritte agli Albi Regionali di cui all’art. 3, una
specifica Convenzione diretta regolante i rapporti tra le parti per lo svolgimento dei servizi di gestione e
manutenzione in argomento, secondo uno schema di convenzione tipo adottato dalla Regione Lombardia
valida per i rapporti tra le cooperative sociali di tipo B e le amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito
della regione ;
VISTO che con propria deliberazione n. 30 del 06.06.2011 la Giunta Comunale aveva gi• affidato il servizio
sopra menzionato con le modalit• in premessa descritte dal 01.07.2011 al 30.06.2012;
ACCERTATA la sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse di poter prorogare a tale
cooperativa il servizio sino al 30.09.2012;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
VISTO i pareri dei responsabili dei servizi interessati;
VISTA la normativa in materia;
Con voti tutti favorevoli
DELIBERA
1) DI PROROGARE, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, il servizio di gestione e
manutenzione del cimitero comunale dal 01.07.2012 al 30.09.2012 mediante affidamento a
una cooperativa sociale di tipo “B” iscritta all’Albo Regionale di cui all’art. 3 della L.R.
01.06.1993 n. 16 – Sezione B, finalizzate a creare opportunit„ di lavoro per le persone
svantaggiate;
2) Di AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio competente a tutti gli atti inerenti e
conseguenti all’attivazione del servizio secondo le disposizioni di legge e regolamentari
vigenti nonch… al relativo impegno di spesa.
Successivamente
Vista l’urgenza ai sensi dell’art. 134, 4† comma del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime

DELIBERA
DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA:
PARERE
|x|
FAVOREVOLE
|_|
NON FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

2. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
PARERE
|x|
FAVOREVOLE
|_|
NON FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
F.to (BORDIN Geom. Silvia)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione ‚ pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 03.07.2012 al 17.07.2012.
Add•, 03.07.2012
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Visco Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVIT•
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo consiliari il 03.07.2012 ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
E’ esecutiva dal 13.07.2012 ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Add• 13.07.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dr. Maurizio

Copia dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale ƒ agli atti dell’Ente.

