COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

54

OGGETTO: Individuazione dei servizi da affidare a cooperative
sociali di tipo B ai sensi della Legge 381/91

Del 09/10/2013

L’anno duemilatredici il giorno nove del mese di ottobre alle ore 12,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. LODDO GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la legge 8/11/1991, n. 381, all’articolo 1, stabilisce che le cooperative sociali
denominate di tipo B, hanno lo scopo di “perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività
diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi–finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate”;
Considerato che la medesima legge all’articolo 5 prevede “Gli enti pubblici, compresi quelli
economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in
materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le
cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi
organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi
diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni
siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4,
comma 1”;
Vista la legge regionale 22/04/1997, n. 16, che, in attuazione della legge 8/11/1991, n. 381, ha
dettato le norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, prevedendo, tra l’altro,
l’istituzione dell’albo regionale delle cooperative sociali;
Richiamate le Leggi Regionali:
• 21 febbraio 2013, n° 4 “Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013,
all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri
comunali”;
• 23 aprile 2013, n° 9 “Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale”;
• 29 aprile 2013, n° 10 “Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale”;
• 2 agosto 2013, n° 22 “Norme urgenti per l'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 29
aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale)”;
Dato atto che l’Amministrazione comunale ritiene opportuno promuovere il ricorso alle
cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, quale strumento volto a favorire la promozione
umana e l’integrazione sociale delle persone svantaggiate, utilizzando l’affidamento diretto, con
stipula di convenzioni, per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;
Richiamate le “Linee Guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1,
della Legge n° 381/1991” emanate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e
forniture;
Preso atto che la determinazione n. 3 del 1/08/2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, al punto 3 “Le Modalità di affidamento della convenzione”,
cita che nell’ambito della programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e
servizi, l’ente individui le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere
soddisfatte mediante le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica che si riporta in calce;
DELIBERA
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Di dare atto che la volontà dell'amministrazione è quella di promuovere il ricorso alle cooperative
sociali di
tipo B e ai loro consorzi, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l’integrazione
sociale delle persone svantaggiate;
Di affidare a cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi la gestione dei servizi relativi a:
“PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE ANNO 2012 L.R. 6/2012 art. 5
comm1,2,3 e 4 - Interventi urgenti anticrisi – CUP J77H120000970006”;
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione di tutti gli atti conseguenti la
presente deliberazione;

Con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge, stanti motivi di urgenza, la presente
deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
11/10/2013 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/10/2013,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 09/10/2013
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