COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 56 del 11/06/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE
GARDENIA ONLUS PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA
MANUTENZIONE E PULIZIA AGLI IMMOBILI ED AGLI SPAZI PUBBLICI
COMUNALI.
L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di giugno alle ore 12:30 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 56 del 11/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE
GARDENIA ARL ONLUS PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA
MANUTENZIONE E PULIZIA AGLI IMMOBILI ED AGLI SPAZI PUBBLICI
COMUNALI.
La GIUNTA COMUNALE:
Premesso che con propria deliberazione n. 27 del 29/04/2020 veniva rinnovata la
convenzione con la Soc. Coop. Sociale "L'Incontro” Onlus, con sede legale a Viadana
(MN), in via Aroldi, n. 6, P.IVA 01282350204, per l'affidamento di alcuni servizi di
manutenzione degli spazi pubblici comunali e di cura del decoro urbano;
Preso atto che, anche a seguito del colloquio con i referenti dei servizi sociali, circa le
modalità di svolgimento del servizio, la Cooperativa sopra indicata si è detta
indisponibile a prorogare il servizio con le modalità indicate nella convenzione;
Visto che questa Amministrazione intende comunque dare corso all’iniziativa per
favorire l’inserimento di persone svantaggiate ed avvalersi di altra cooperativa di tipo
B presente sul territorio;
Atteso che la Cooperativa Sociale Gardenia Arl Onlus, con sede legale a Casalmaggiore
(CR), in via B. Croce n. 44, P.IVA 01167160199 - iscritta all'Albo Nazionale delle
Società Cooperative al n. A121181 e nella sezione “b”, numero progressivo 486 del
29/09/2005 dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, si è resa disponibile a
prestare la propria attività a servizio del Comune per l’inserimento di persona
svantaggiata e secondo quanto previsto dalla convenzione in allegato;
Visto l'art. 5 della Legge n. 381/91, come modificato dal comma 610 dell’art. 1, L. 23
dicembre 2014, n. 190, che stabilisce al primo comma che: “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 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'articolo 4, comma 1;
Visto l'allegato schema di convenzione per l’affidamento diretto alla Cooperativa
Sociale Gardenia Arl Onlus, con sede legale a Casalmaggiore (CR), in via B. Croce n.
44, P.IVA 01167160199, per i servizi di manutenzione degli spazi pubblici comunali e
le attività di pulizia delle aree pubbliche, redatto secondo lo schema di convenzione –
tipo approvato da Regione Lombardia con D.D. n. 6459 del 13/07/2011 “Indirizzi in
materia di affidamento dei servizi e convenzioni tra enti pubblici e cooperative sociali
in attuazione della D.G.R. n. 1353/2011”;

Dato atto che il predetto schema di convenzione,predisposto dal Settore Tecncio in
collaborazione con l'ufficio servizi sociali, prevede l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, segnalate dai Servizi Sociali;
Ritenuto di approvare lo schema di convenzione in oggetto,così proposto, per
l’affidamento del servizio di piccole opere di ordinaria manutenzione degli spazi
pubblici comunali e attività di cura del decoro urbano, mediante l'impiego di persone
svantaggiate, di norma per 3 giorni la settimana nelle ore antimeridiane, con
decorrenza dal 11/06/2021 e per la durata di due anni;
Ritenuto altresì di incaricare il responsabile del Settore Tecnico a svolgere tutte le
attività necessarie e conseguenti, per dare attuazione al presente atto
Atteso che la spesa annuale per i servizi in oggetto è stata quantificata in € 7.540,00,
i.v.a. 22% esclusa;
Dato atto che la spesa complessiva da sostenere nei due anni ammonta ad €
15.080,00 i.v.a. 22% esclusa, per un totale di € 18.397,60 i.v.a. compresa;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabile di Servizio
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000,n. 267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri che lo compongono;
Pertanto con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1.di dare atto che è scaduta la convenzione con la cooperativa sociale l'INCONTRO
ONLUS per l'esecuzione dei servizi in oggetto e che la stessa cooperativa si è
dichiarata indisponibile ad un ulteriore rinnovo
2.di autorizzare , per i motivi di cui in premessa, la sottoscrizione di una nuova
convenzione ,per garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione degli spazi pubblici
comunali e di cura del decoro urbano ,già indicati nella precedente convenzione
3. di dare atto che la Cooperativa Sociale Gardenia Arl Onlus, con sede legale a
Casalmaggiore (CR), in via B. Croce n. 44, P.IVA 01167160199 - iscritta all'Albo
Nazionale delle Società Cooperative al n. A121181 e nella sezione “b”, numero
progressivo 486 del 29/09/2005 dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali si è resa
disponibile alla esecuzione dei servizi di ordinaria manutenzione degli spazi pubblici
comunali e delle attività di cura del decoro urbano di questo Comune, nel rispetto di
quanto previsto dallo schema di convenzione, allegato al presente atto quale forma
parte integrante e sostanziale;
4. di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di sottoscrivere la convenzione;
5. di dare atto che sul bilancio di previsione 2021-2023 sono stanziate le risorse
necessarie;
6. di dare atto che tale convenzione avrà durata di un anno a partire dalla data di
approvazione del presente atto ;

5. di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 16 del 11.06.2021
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

