
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 81 DEL 13/07/2005

Oggetto:
INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI ALLA CIELO SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE PER IL PERIODO 01.08.2005 - 31.07.2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali;

Premesso che in data 28.03.2000, rep. n. 16161 del Notaio G. Gottardo di Padova, si è costituita la
Società Cooperativa a responsabilità limitata Onlus denominata “CIELO”, con sede a Ponte San
Nicolò in via Marconi n. 44;

Accertato che tale Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo
svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizio – finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dall’art. 1, comma 1, lettera
b) della Legge 8.11.1981 n. 381, con particolare attenzione ai portatori di handicap;

Richiamato l’art. 5 della Legge 381/91, che prevede la facoltà per gli enti pubblici di stipulare,
anche in deroga alla disciplina dei contratti della Pubblica Amministrazione, convenzioni con le
cooperative sociali operanti attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelli socio-sanitarie,
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Ritenuto che le finalità che la Cooperativa si propone siano meritevoli di incentivo e conformi allo
spirito ed agli obiettivi che questo ente ha fatto propri nello Statuto Comunale, laddove assume a
fondamento della propria azione il principio della centralità e della dignità della persona e si
prefigge di operare per la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, con
particolare riferimento ai soggetti più deboli, anche coinvolgendo e valorizzando le organizzazioni
di volontariato;

Dato atto che questa Giunta, con proprie delibere n. 86 del 30.08.2000 (modificata con atto n. 138
del 05.12.2000), n. 27 del 07.03.2001, n. 40 del 30.03.2001, n. 74 del 17.07.2002, n. 62 del
16.7.2003 e n. 127 del 30.12.2003 (modificata con atto di G.C. n. 72 dell’8.6.2004), ha promosso e
sostenuto la Cooperativa Sociale “CIELO” dando indirizzo ai competenti organi di gestione di
affidare alla stessa i seguenti sevizi comunali:
a) custodia dell’Isola Ecologica (Ecocentro);
b) apertura e chiusura del Centro Socio Culturale;
c) apertura e chiusura dei cimiteri comunali;
d) pulizia dei servizi igienici dei cimiteri di Roncaglia-Rio e di Ponte San Nicolò;
e) apertura e chiusura del Parco della Villa Comunale ex Crescente e del Parco Vita e svuotamento
cestini situati nel loro interno;
f) pulizia delle aree a parcheggio, delle pensiline, svuotamento dei cestini ubicati nel territorio
comunale;



g) servizio di raccolta beni durevoli nel container collocato all’interno dell’Isola Ecologica
(Ecocentro);
h) servizio di trasporto disabili;
i) servizio di accompagnamento durante il trasporto disabili;

Dato atto che, in ottemperanza all’indirizzo sopraindicato, sono stati stipulati i contratti rep. n. 388
del 24.10.2000, n. 413 del 21.12.2000, n. 494 del 30.03.2001, n. 449 del 29.10.2001, n. 544 del
25.07.2002 e, da ultimo, il contratto n. 664 del 29.7.2003, rinnovato con determinazione del
Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 51 del 30.07.2004, con i quali si sono affidati i
sopra citati servizi alla Cooperativa Sociale “CIELO” fino al 31.07.2005, ad esclusione dei servizi
indicati alle precedenti lettere a) e g), che sono stati affidati alla citata cooperativa sino all’anno
2004 in quanto la relativa gestione è passata ad APS Holding s.p.a. e sono pertanto di competenza
di detta società;

Atteso che nel corso dell’anno 2005 anche la gestione del servizio di pulizia delle aree a parcheggio
e delle pensiline e di svuotamento dei cestini ubicati nel territorio comunale è passato ad APS
Holding s.p.a.;

Ritenuto di continuare a sostenere detta Cooperativa affidandole i servizi già garantiti dalla stessa e
sopra elencati alle lettere b), c), d), e), h) ed i) (per quest’ultimo limitatamente ai periodi di
indisponibilità di altre risorse di personale individuate dall’Amministrazione Comunale, quali i
“nonni vigile”), al fine di consentire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate ed
in particolare di quelle portatrici di handicap;

Atteso che nei cinque anni di collaborazione con questo ente la predetta cooperativa ha svolto
l’attività affidata con ottimi risultati e dimostrando serietà, diligenza e puntualità in tutti i servizi
svolti e realizzando i propri obiettivi di inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate;

Vista l’offerta presentata dalla Cooperativa Sociale “CIELO” in data 4.7.2005 e vista altresì
l’integrazione pervenuta in data 6 luglio 2005;

Dato atto che la predetta offerta presenta dei costi orari superiori a quelli offerti per il periodo
1.08.2004 – 31.07.2005 e che tale aumento è imputabile, come dichiarato dalla Presidente della
Cooperativa in sede di offerta, all’aumento dei salari minimi tabellari definiti dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per le Lavoratrici ed i Lavoratori delle cooperative del settore socio-
sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavoro, siglato nel corso del 2004;

Dato atto che per effetto di quanto disposto tanto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 4517 del
16.12.97, che dal D.Lgs. 17.03.1995 n. 157, dal D.P.R. 18.4.1994 n. 573 e dalla L. 19.03.1990 n. 55
le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a far rispettare alle ditte affidatarie il rispetto della
normativa vigente in materia di obblighi assicurativi, previdenziali, di assunzione del personale e di
applicazione nei confronti dei lavoratori delle condizioni normative e retributive previste dai
contratti collettivi di lavoro nazionali e locali e che pertanto il sopra indicato aumento delle tariffe
orarie è imputabile al vincolo del rispetto della normativa vigente;

Richiamata la nota del 17.01.2005 con cui la predetta cooperativa ha comunicato di aver variato la
propria ragione sociale in “CIELO Società Cooperativa Sociale” con sigla “CIELO Cooperativa
Inserimento e lavoro ONLUS”;

Ritenuto, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in
conformità a quanto previsto dalla citata L. 381/91, di dare indirizzo alla Responsabile del Settore



Servizi alla Persona ed al Responsabile del Settore Lavori Pubblici affinché adottino tutti gli atti
necessari per conferire i sopraindicati servizi alla Società Cooperativa Sociale “CIELO” per il
periodo 01.08.2005 – 31.07.2006, nell’intento di creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate
ed in particolare a persone portatrici di handicap;

Viste: - la Legge 381/91;
- la Legge Regionale 24/94;
- la Circolare Regionale del 18.3.2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 4517 del 16.12.97;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di promuovere, favorire e sostenere la CIELO Società
Cooperativa Sociale – Cooperativa Inserimento e Lavoro Onlus, con sede a Ponte San Nicolò in Via
Marconi n. 44, mediante l’affidamento per il periodo 01.08.2005 – 31.07.2006 dei servizi comunali
di seguito indicati:
a) apertura e chiusura del Centro Socio Culturale;
b) apertura e chiusura dei cimiteri comunali;
c) pulizia dei servizi igienici dei cimiteri delle frazioni di Roncaglia-Rio e di Ponte San Nicolò;
d) apertura e chiusura del Parco di Villa Comunale ex Crescente e del Parco Vita e svuotamento
cestini situati nel loro interno;
e) servizio di trasporto disabili;
f) servizio di accompagnamento durante il trasporto disabili (limitatamente ai periodi di
indisponibilità di altre risorse di personale individuate dall’Amministrazione Comunale, quali i
“nonni vigile”);

2. Di incaricare la Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici, ciascuno per la parte di competenza, per l’adozione dei necessari provvedimenti ivi
compresa la stipulazione del relativo contratto;

3. Di dare atto che alla spesa necessaria per far fronte ai diversi servizi rispettivamente nei periodi
01.08.2005/31.12.2005 e 01.01.2006 – 31.07.2006 si provvederà con i fondi previsti sui capitoli:
– 1360 €9.953,87 Bil. 2005 – €13.792,30 Bil. 2006;
– 5186 €8.745,65 Bil. 2005 – €12.082,25 Bil. 2006;
– 6916 €8.531,89 Bil. 2005 – €11.821,97 Bil. 2006;
– 6955 €22.268,45 Bil. 2005 – €38.612,65 Bil. 2006.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;



Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


