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Deliberazione n° 72
in data 19/05/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO OLONA E LA
COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO AI SENSI ART.5
COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 DI PERSONE
SVANTAGGIATE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA, DI CATERING E
ATTIVITA' DI OPERATORE DI APPOGGIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE.
PERIODO 17/08/2016 - 31/07/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONE.
L’anno duemilasedici, addì diciannove, del mese di maggio, alle ore 19.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

Assenti

X
4

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Schema di convenzione tra il Comune di Vedano Olona e la Cooperativa
Sociale per l'inserimento lavorativo ai sensi art.5 comma 1, della legge 8
novembre 1991, n. 381 di persone svantaggiate nell'esecuzione del servizio di
pulizia, di catering e attività di operatore di appoggio presso l'Asilo Nido
comunale. Periodo 17/08/2016 - 31/07/2017. Approvazione convenzione.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art.5 della Legge n. 381 dello 08/11/1991, così come modificato dalla Legge
190 del 29 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) che espressamente stabilisce: "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'art.1 comma 1 lett. b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli
altri Stati membri della Comunità Europea, 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 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'art.4 comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo
svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di efficacia";
Visto altresì quanto indicato:
- nelle “Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative
sociali” di cui alla Delibera n. 32/2016;
- nell’art. 112 del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- nella Legge Regionale n. 36/2015 “Nuove norme per la cooperazione in Lombardia.
Abrogazione della Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 2;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere
l’integrazione nel mondo del lavoro di persone altrimenti difficilmente collocabili o
occupabili in quanto a rischio di emarginazione, nonché socialmente fragili e
svantaggiate compresi i soggetti di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento
U.E. 2204/2002 al fine di concretizzare il fondamentale diritto della persona di
realizzarsi grazie al riconoscimento e all’utilizzo delle potenzialità individuali e
favorendone il recupero ed il reinserimento sociale, attraverso l’individuazione di ambiti
di attività da riservarsi alle Cooperative Sociali di tipo B;
Verificato che la Cooperativa Sociale di tipo B verrà individuata mediante
espletamento di gara interamente gestita con il sistema telematico della Regione
Lombardia - SINTEL previa pubblicazione di avviso di indizione di gara e raccolta
manifestazioni di interesse, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa conformemente a quanto previsto dall’art. 5 comma 1, della legge n.381 dello
08/11/1991 – CIG 6696506391;
Rilevato le finalità previste nello schema di convenzione predisposto dall’Area
Servizi alla Persona, che viene allegato quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (Allegato A) rispondono in toto a quanto previsto dalla normativa sopra
richiamata;
Ritenuto pertanto, per i motivi sopra indicati, dover procedere alla approvazione
dello schema di convenzione relativo all’inserimento lavorativo ai sensi dell’art. 5 comma

1 della Legge n. 381 dello 08/11/1991 di persone svantaggiate nell’esecuzione del
servizio di pulizia, di catering e di attività di operatore d’appoggio presso l’asilo nido
comunale per il periodo 17/08/2016 – 31/07/2017 (allegato A);
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale ai sensi dell’art. 63 bis dello Statuto comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare per le motivazioni sopra descritte e qui espressamente richiamate,
lo schema di convenzione all’inserimento lavorativo ai sensi dell’art. 5 comma 1 della
Legge n. 381 dello 08/11/1991 di persone svantaggiate nell’esecuzione del servizio di
pulizia, di catering e di attività di operatore d’appoggio presso l’asilo nido comunale per il
periodo 17/08/2016 – 31/07/2017, che viene allegato (allegato A) al presente atto che
ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona per i successivi
provvedimenti ed adempimenti conseguenti, per la sottoscrizione della suddetta
convenzione e per l’assunzione del relativo impegno di spesa;
3) di dichiarare con successiva separata ed unanime votazione palese, il presente
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto
2000 n.267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…19/05/2016 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

