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Provincia di Varese

Verbale d elberazone della Gunta omunale
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PERSONE SVANTAGGIATE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA
IMMOBILI COMUNALI E PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA PER PULIZIA SUOLO
PUBBLICO PERIODO 01/04/2015 - 31/03/2016.

L’anno duemilaquindici, addì dodici, del mese di febbraio, alle ore 19.15 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:
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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: Approvazione schema di convenzione per l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate nell'esecuzione del servizio di pulizia immobili comunali e
prestazioni di mano d'opera per pulizia suolo pubblico periodo 01/04/2015 31/03/2016.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art.5 della Legge 8/11/1991 n. 381, così come sostituito dall'art.20 della
Legge 6/2/1996 n.52 e modificato dall’art. 1 comma 610 della Legge 190/2014 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 efficienza”;
Rilevato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere
l’integrazione nel mondo del lavoro di persone a rischio di emarginazione (minori, adulti,
ex tossicodipendenti, ex carcerati) nonché di persone socialmente fragili e svantaggiate e
comunque dei soggetti di cui all’art. 2, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento U.E.
2204/2002 al fine di concretizzare il fondamentale diritto della persona di “realizzarsi”
attraverso il riconoscimento e l’utilizzo delle potenzialità individuali attraverso
l’individuazione di ambiti di attività da riservarsi alle Cooperative sociali di tipo B;
Visto lo schema di convenzione predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale di
concerto con l’Ufficio Servizi alla Persona e considerato di dover procedere alla sua
approvazione;
Acquisito ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 il parere
favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile dei Servizi alla Persona
in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario
comunale, ai sensi dell'art.63/bis dello Statuto comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell'art.5 della Legge 8/11/1991 n. 381, sostituito
dall'art.20 della Legge 6/2/1996 n. 52, modificato dall’art. l 1 c. 610 della Legge
190/2014, lo schema di convenzione per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
nell’esecuzione del servizio di pulizia di immobili comunali e prestazioni di mano d’opera
per pulizia del suolo pubblico per il periodo 01/04/2015 – 31/03/2016 che viene
allegato al presente atto (Allegato A) e del quale forma parte integrante e sostanziale;
2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica affinché lo stesso provveda a
tutti i successivi adempimenti derivanti dall’approvazione del presente atto;
3) di dichiarare con successiva apposita separata unanime palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

!L PRESIDENTE
 CRISTIANO CITTERIO

!L SEGRETARIO COMUNALE
 MARGHERITA TALDONE
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in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 girni consecutivi fino al …………
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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.

!L SEGRETARIO COMUNALE
 MARGHERITA TALDONE

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL Segretario Comunale
MARGHERITA TALDONE
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Õ 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 …………………………..

Ö Si certifica che la presente deliberazione in data ...…12/02/2015 …... è
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………

!L SEGRETARIO COMUNALE
o MARGHERITA TALDONE

