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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 72 del 14/05/2008
Oggetto:

ATTI DI INDIRIZZO E INCARICO PROGETTAZIONE AL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO PER PROGETTO CANTIERE DEL VERDE CON
AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B

L’anno duemilaotto il giorno quattordici del mese di Maggio, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 09.00, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _16/05/2008____________
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: TECNICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 21/04/2008 N. 60

Oggetto: ATTI DI INDIRIZZO E INCARICO PROGETTAZIONE AL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO PER PROGETTO CANTIERE DEL VERDE CON
AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B
 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA





Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.94 della L.R. 11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni di disciplina dei progetti finalizzati
all’occupazione;

RILEVATO che i Comuni possono predisporre progetti finalizzati alla realizzazione, riattamento, manutenzione e
gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità e alla promozione a sostegno di progetti occupazionali
connessi al miglior utilizzo delle risorse locali;

CONSIDERATO che i finanziamenti devono essere utilizzati dai Comuni, secondo le discipline del proprio
ordinamento e conformemente alle modalità e finalità predette, per promuovere iniziative volte ad avviare al lavoro
disoccupati residenti nel proprio territorio e possono essere intergrati con proprie risorse finanziarie e con altre risorse
materiali sia di natura territoriale che immobiliare, dirette o derivanti da altre fonti pubbliche e private;
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RILEVATO che i suddetti progetti possono essere attuati dai Comuni anche mediante forme di convenzionamento con
soggetti imprenditoriali affidatari del progetto ;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione predisporre un progetto finalizzato all’occupazione
che preveda, per la sua attuazione, l’affidamento ad una cooperativa sociale di tipo B) operante nel territorio per la cura
ed estensione del verde urbano, nonché del patrimonio campestre comunale ;

VISTA la legge n° 381/1991 la quale prevede che le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione, comma C, all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di
attività diverse ( agricole,industriali, commerciali e di servizi ) finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate;

VISTO l’art. 5 della predetta legge 381/1991 il quale prevede, fra l’altro, che gli Enti Pubblici anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti con la Pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative
che svolgono le attività di cui sopra per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui
importo stimato al netto dell’iva sia inferiore agli importi stabiliti dalla direttiva comunitaria in materia di appalti lavori
pubblici e forniture e servizi

( euro 206.000,00 ) purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di

lavoro per le persone svantaggiate, nella misura non inferiore al 30% dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente
con il loro stato soggettivo, essere socio della cooperativa stessa;

DATO ATTO :
•

che i progetti comunali finalizzati all’occupazione devono prevedere una quota del finanziamento non inferiore
al 50% a copertura degli oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare a cui la cooperativa si dovrà
attenere;

•

che la fornitura dei servizi da parte della cooperativa sociale non potrà eccedere la somma massima di €
206.000,00 oltre IVA ;

RILEVATO che il Comune di Elmas dispone di uno stanziamento complessivo di € 271.000,00 sui seguenti capitoli di
spesa, € 194.000,00 sul cap. 213534 annualità 2007 e € 77.000,00 sul cap. 213534 annualità 2008 ;

CONSIDERATO che lo scopo perseguito è quello di favorire lo sviluppo locale mediante l’incremento
dell’occupazione stabile;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267;

ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art.
49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

DELIBERA
A) Di stabilire le seguenti linee di indirizzo:
1.

Attuazione del progetto finalizzato all’occupazione attraverso l’affidamento a cooperativa sociale di tipo B);
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1.

Autorizzazione all’ufficio tecnico comunale alla predisposizione di un progetto, che nel rispetto dei limiti delle
leggi in premessa richiamate, preveda le indicazioni sulla tipologia e sulle modalità di attuazione dei lavori, dei
costi, nonché di ogni altra valutazione utile. A tal fine si precisa che le risorse devono essere destinate alla
cura, alla manutenzione del verde pubblico cittadino, la pulizia da erbacce dalle aree comunali, la cura e
manutenzione delle banchine e delle cunette delle strade comunali, e ogni altro eventuale servizio compatibile;

2.

Stipula di apposita convenzione con la cooperativa sociale di tipo B) di disciplina delle modalità di
espletamento dei servizi oggetto dell’affidamento;

3.

Corresponsione dei pagamenti alla Cooperativa Sociale a presentazione di fattura sulla base di apposita
relazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale sullo stato di attuazione del progetto;

4.

Indicazione della durata presumibile del progetto in mesi 13 circa ;

5.

DI dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Arch. Alessandro Cois
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Rag. Romina Pilia
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