COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00028 DEL 07/02/2011
N. PROG.: 189
L’anno 2011, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI SCACCO MATTO,
L
ALTRALTERNATIVA E LA BAIA PER PRESTAZIONE SERVIZI - BIENNIO 2011/2012 LEGGE N. 381/91 - APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27.04.2010 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10.05.2010 avente per oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2010 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai
sensi di legge;
Vista la delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29.11.2010 avente per oggetto “Esercizio
Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2010, con il quale viene prorogato al
31.03.2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno
2011 e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 3 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;
Premesso che l’Amministrazione ha attivato da alcuni anni delle convenzioni stipulate,
ai sensi della Legge Statale n. 381/1991 e dell’art. 11 della Legge Regionale n. 16/1993, con
Cooperative Sociali di tipo “B”;
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Considerato che con la stipula di tali accordi si è raggiunto il duplice scopo di un
inserimento lavorativo di persone riconosciute “svantaggiate” e segnalate dai Servizi Sociali del
Comune e di usufruire di servizi e prestazioni di qualità soddisfacente e di costi contenuti;
Richiamata la propria precedente decisione, assunta nella seduta del 15.11.2010, con la
quale si dava mandato al Servizio Contratti ed Appalti di proseguire nel percorso che vede
l’utilizzo di Cooperative Sociali di tipo “B” per l’effettuazione di alcuni servizi, coinvolgendo le
Cooperative che stanno operando per giungere alla definizione di nuovi accordi possibilmente di
durata biennale;
Verificato che non risultano sussistere agli atti segnalazioni su inadempienze delle quali
le Cooperative, cui si confermeranno i vari incarichi, si siano rese responsabili, anzi si prende
atto che le stesse hanno sempre collaborato pienamente nella ricerca ed attuazione di soluzioni
adeguate alle varie problematiche che si sono presentate;
Viste le bozze di convenzione, concordate con le varie Cooperative, che allegate in
cartaceo formano parte integrante e sostanziale del presente atto e delle quali di seguito si
riportano i punti fondamentali:
A – Società Cooperativa Sociale “SCACCO MATTO” con sede in Crema
 Oggetto della convenzione: “Affidamento attività inerenti il servizio di apertura,
chiusura, pulizia ordinaria ed interventi di piccola manutenzione di stabili ed aree
di proprietà del Comune o dallo stesso utilizzati”;
 Validità biennale, con facoltà di conferma per ulteriore uguale periodo;
 Canone invariato rispetto all’anno 2010;
 Condizioni di servizio invariate;
 Conferma numero soggetti svantaggiati da inserire;
 Impegno ad assumere altre due unità lavorative segnalate dai Servizi Sociali.
B – Società Cooperativa Sociale “L’ALTRALTERNATIVA” con sede in Crema
 Oggetto della convenzione: “Affidamento attività inerenti l’esecuzione di servizi,
forniture e prestazioni connessi all’organizzazione delle Consultazioni elettorali o
referendarie”;
 Validità biennale, con facoltà di conferma per ulteriore uguale periodo;
 Applicazione di uno sconto di 1,50% sui prezzi unitari praticati nell’anno 2010;
 Impegno della Cooperativa ad inserire, in occasione di ogni consultazione, per
almeno 90 giorni, un soggetto svantaggiato segnalato dai Servizi Sociali.
C – Società Cooperativa Sociale “LA BAIA” (associata alla Cooperativa di Servizi
“Europe at Work”) con sede in Crema
 Oggetto della convenzione: “Affidamento esecuzione di servizi di facchinaggio,
trasporto, trasloco e di piccole manutenzioni di mobili ed arredi”;
 Validità biennale, con possibilità di conferma per ulteriore uguale periodo;
 Modificate condizioni di servizio per renderlo meglio rispondente alle mutate
esigenze;
 Modifica corrispettivi;
 Impegno della Cooperativa ad inserire, part-time, un soggetto svantaggiato
segnalato dai Servizi Sociali.
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
DELIBERA

1.

Di autorizzare, per le motivazioni meglio in premessa espresse, ai sensi dell’art. 5,
comma 1, della legge 08.11.1991, n. 381, la stipula delle seguenti convenzioni che
avranno vigenza dal 01.01.2011 al 31.12.2012:
A. Società Cooperativa Sociale “SCACCO MATTO” con sede in Crema:
“Affidamento attività inerenti il servizio di apertura, chiusura, pulizia ordinaria
ed interventi di piccola manutenzione di stabili ed aree di proprietà del
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Comune o dallo stesso utilizzati”, che si compone di una premessa, n. 21 articoli e
n. 8 allegati;
B. Società Cooperativa Sociale “L’ALTRALTERNATIVA” con sede in Crema:
“Affidamento attività inerenti l’esecuzione di servizi, forniture e prestazioni
connessi all’organizzazione delle Consultazioni elettorali o referendarie”, che si
compone di una premessa, n. 20 articoli e n. 7 allegati;
C. Società Cooperativa Sociale “LA BAIA” (associata alla Cooperativa di Servizi
“Europe at Work”) con sede in Crema: “Affidamento esecuzione di servizi di
facchinaggio, trasporto, trasloco e di piccole manutenzioni di mobili ed arredi”,
che si compone di una premessa, n. 21 articoli e n. 6 allegati.
2.

Di approvare in ogni loro punto le tre bozze di convenzione che, allegate in cartaceo al
presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

3.

Di demandare al Direttore dell’Area Affari Generali, al Direttore dell’Area Servizi al
Cittadino ed al Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale, per
quanto di competenza di ciascuno, la predisposizione di ogni conseguente atto ritenuto
necessario per il perfezionamento dei vari affidamenti, autorizzandoli, nel contempo, a
sottoscrivere le convenzioni di che trattasi.

4.

Di comunicare ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alle Cooperative, al
Direttore dell’Area Affari Generali, al Direttore dell’Area Servizi al Cittadino ed al Dirigente
del Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale, gli estremi della presente
deliberazione.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
02/02/2011

Il Dirigente
Maurizio Redondi

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari che dovranno essere quantificati con
successivi atti amministrativi. Le somme risultanti dovranno trovare debito riferimento negli
stanziamenti PEG assegnati ai vari Responsabili di Settore. Parere favorevole.
03/02/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
10/02/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 25/02/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
10/02/2011
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