COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00061 DEL 28/02/2011
N. PROG.: 391
L’anno 2011, il giorno ventotto 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: MANUTENZIONE AREE A VERDE COMUNALI . APPROVAZIONE PROGETTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di continuare, anche per il 2011, la
collaborazione con le cooperative sociali ai fini dell’inserimento lavorativo di soggetti individuati
dai Servizi Sociali ai sensi della L.R. 381/91;
Ritenuto, per quanto di competenza dell’Area Lavori Pubblici, di riservare n°3 appalti del verde
pubblico per l’anno-2011, alle Cooperative Sociali autorizzate dalla Regione per l’inserimento
nell’ambito lavorativo delle stesse di soggetti in difficoltà;
Visti i progetti predisposti dall’U.T.C., depositati in atti così come di seguito elencati:
Manutenzione aree a verde anno 2011 “Lotto 1 “ - Importo lavori, oneri della sicurezza compresi
€.75.832,00 oltre le somme a disposizione di €.17.168,00 pari ad un importo complessivo di
€.93.000,00;
Manutenzione aree a verde anno 2011 “Lotto 2 – Importo lavori, oneri della sicurezza compresi
€.80002,44 oltre le somme a disposizione di €.17.997,56 pari ad un importo complessivo
€.98.000,00;
Manutenzione aree a verde anno 2011 “Vegetazione Spontanea “ - Importo lavori, oneri della
sicurezza compresi €.45.000,00 oltre le somme a disposizione di €.10.000,00 pari ad importo
complessivo di €.55.000,00;
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Ritenuto di riservare l’affidamento dei lavori inerenti i suddetti progetti alle cooperative sociali
che ne hanno fatto richiesta, alle quali verranno aggiudicati previo espletamento di una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando e mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Vista la Legge 08.11.1991, n°381 ed il D.Lgs. 24.07 .1992, n°358;
Vista la Legge Regionale 01.06.1993, n°16;
Dato atto che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura con allocazione
dello stesso ad apposito capitolo di uscita del Bilancio preventivo 2011 finanziato con i proventi
delle concessioni edilizie, per l’importo indicato nell’allegato prospetto;
Ritenuto di approvare i progetti in argomento così come predisposti dall’U.T.C. ;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n°267;
delibera
1. di approvare il progetti di cui in premessa, predisposti dall’U.T.C., per l’anno 2011 per
una spesa complessiva di €.246.000,00 così ripartita:
Manutenzione aree a verde anno 2011 “Lotto 1 “ - Importo lavori, oneri della sicurezza
compresi €.75.832,00 oltre le somme a disposizione di €.17.168,00 pari ad un importo
complessivo di €.93.000,00;
Manutenzione aree a verde anno 2011 “Lotto 2 – Importo lavori, oneri della sicurezza
compresi €.80002,44 oltre le somme a disposizione di €.17.997,56 pari ad un importo
complessivo €.98.000,00;
Manutenzione aree a verde anno 2011 “Vegetazione Spontanea “ - Importo lavori, oneri
della sicurezza compresi €.45.000,00 oltre le somme a disposizione di €.10.000,00 pari
ad importo complessivo di €.55.000,00;
2. di nominare il Geom. Daniele Maggioni quale R.U.P. del progetti di che trattasi;
3. di dare atto che la spesa di cui sopra di €.246.000,00 trova imputazione ai seguenti
capitoli:
per €.7.000,00 al Cap. 2603/80 “Servizio verde manutenzione aree a verde prestazioni” finanz. con OO.UU del Bilancio 2011 in corso di approvazione;
per €. 239.000,00 al Cap. 2603/35 Servizio verde manutenzione aree a verde e
abbattimento alberi – prestazioni del Bilancio 2011 in corso di approvazione;
4. di dare atto altresì della copertura delle maggiori spese derivanti nel bilancio
pluriennale, e di assumersi l’impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le
ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri ai sensi dell’art. 200 del
D.Lgs 18/08/2000 n. 267
5. di dare mandato all’ufficio Contratti ed Appalti di procedere all’appalto dei lavori di cui
sopra tramite l’espletamento gara di procedura negoziata, fra le cooperative sociali che
ne hanno fatto richiesta sulla base della documentazione progettuale proposta ;
6. di demandare al Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino le modalità in merito
all’inserimento lavorativo di soggetti adulti in situazione di disagio in carico ai servizi
specialistici territoriali e al Servizio Sociale del Comune, sia il numero dei soggetti da
inserire sia le mansioni e i carichi di lavoro di tali soggetti;
7. di incaricare il Settore Servizi Tecnici LL. PP. dei successivi adempimenti
amministrativi;
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delibera
altresì , atteso l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
28/02/2011

Il Dirigente
Federico Galli

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari che dovranno concretizzarsi con successivi
atti amministrativi e che, comunque, trovano debita copertura negli stanziamenti PEG
assegnati al Settore competente (UTC). Parere favorevole.
28/02/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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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
02/03/2011 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 17/03/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
02/03/2011
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