
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 54  del 27-05-2009 
 

Oggetto: 
DIRETTIVE AI RESPONSABILI DEI SETTORI LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ALLA 
PERSONA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI ALLA CIELO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE PER IL PERIODO 01.08.2009 - 31.07.2011. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventisette del mese di maggio alle ore 17:50 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  A 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali; 
 
Premesso che in data 28.03.2000, 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, fortemente radicata nel territorio comunale, non ha scopo di lucro e si 
prefigge di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale 
attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizio – finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli, così come definite dall’art. 1, comma 1, lettera b) 
della Legge 8.11.1991 n. 381 e dall’art. 3 della L.R.V. 03.11.2006 n. 23; 
 
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 nello svolgimento di attività diverse da quelli socio-sanitarie ai fini dell’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate; 
 
Ritenuto che le finalità che la predetta Cooperativa si propone siano meritevoli di sostegno 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; 
 
Dato atto che questa Amministrazione Comunale ha promosso e sostenuto la Cooperativa Sociale “CIELO” 
sin dalla sua costituzione, dando indirizzo ai competenti organi di gestione di affidare alla stessa diversi 
servizi comunali, tra i quali anche quelli relativi a: 
a) Apertura e chiusura dei cimiteri comunali; 
b) Pulizia servizi igienici dei cimiteri, 
c) Pulizia della chiesetta del cimitero di Roncaglia-Rio; 
d) Apertura, chiusura e svuotamento cestini del Parco di Villa Crescente e del Parco Vita; 
e) Trasporto disabili; 
 
Dato atto che, in ottemperanza agli indirizzi forniti con proprie deliberazioni n. 66 del 27.06.2007 e n. 69 del 
04.07.2007, in data 13.07.2007 ed in data 08.08.2007 sono stati stipulati i contratti con repertorio 
rispettivamente n. 2194 e n. 2195, con i quali i sopra citati servizi sono stati affidati alla “CIELO Società 
Cooperativa Sociale” fino al 31.07.2009; 
 
Atteso che nei nove anni di collaborazione con questo ente la predetta cooperativa ha svolto le attività ad 
essa affidate 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; 
 
Ritenuto, al fine di garantire con continuità l’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, di 
continuare a sostenere detta Cooperativa mediante l’affidamento dei servizi sopra elencati e dato atto che a 
tal fine in data 14.05.2009, con nota prot. n. 8601, è stato chiesto alla “CIELO” di formulare e trasmettere la 
propria migliore offerta economica per la realizzazione di tali servizi, corredando la stessa, come previsto 
dalla L.R.V. n. 23/2006 e dalla D.G.R.V. attuativa n. 4189/2007, con un progetto recante indicazioni circa le 
modalità previste per lo svolgimento dei servizi da affidare, il numero di persone svantaggiate e deboli che si 
intendono impiegare, la tipologia dello svantaggio di queste ultime, la presenza di piani individualizzati di 
inserimento lavorativo ed il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno. 
 
Visti il progetto e l’offerta economica presentata dalla Cooperativa Sociale CIELO in data 22.5.2009 con prot. 
n. 9126; 
 
Dato atto che le tariffe richieste dalla società cooperativa CIELO, pur essendo state incrementate – rispetto a 
quelle attualmente praticate dalla stessa per i medesimi – di una percentuale superiore a quella prevista dal 
vigente indice FOI dell’ISTAT, sono percentualmente inferiori agli aumenti del costo del lavoro sopportati 
da detta cooperativa a partire dal 1° gennaio 2008 a seguito del rinnovo del CCNL delle cooperative sociali, 
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siglato il 30 luglio 2008 (“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle 
Cooperative del Settore Socio-Sanitario, Assistenziale, Educativo e di Inserimento Lavorativo”); 
 
Ritenuto pertanto, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in 
conformità a quanto previsto dalla citata Legge 381/91 e dalla L.R.V. 03.11.2006, n. 23, di dare indirizzo al 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed alla Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché 
adottino tutti gli atti necessari per conferire i sopraindicati servizi alla “CIELO Società Cooperativa Sociale” 
per il periodo 01.08.2009 – 31.07.2011, al fine di garantire continuità ai progetti di inserimento lavorativo 
delle persone svantaggiate ed in particolare a persone portatrici di handicap; 
 
Dato atto che l’importo, stimato al netto di IVA, dei servizi che con il presente provvedimento si dà indirizzo 
di affidare alla Cooperativa Sociale “CIELO” è pari ad € 198.700,00 circa (Iva esclusa) e che pertanto viene 
rispettato quanto stabilito dalla Legge 8.11.1991, n. 381, art. 5, c. 1, trattandosi di ammontare inferiore agli 
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di pubblici appalti; 
 
Viste: - la Legge 381/91; 

- la Legge Regionale 03.11.2006 n. 23; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 4190 del 18.12.2007; 
- la Circolare Regionale del 18.03.2005; 

 
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 01.08.2009 – 31.07.2011 dei servizi comunali di 
seguito indicati: 
a) Apertura e chiusura dei cimiteri comunali; 
b) Pulizia servizi igienici dei cimiteri, 
c) Pulizia della chiesetta del cimitero di Roncaglia-Rio; 
d) Apertura, chiusura e svuotamento cestini del Parco di Villa Crescente e del Parco Vita; 
e) Trasporto disabili; 

 
2. Di incaricare i Responsabili dei Settore Lavori Pubblici e Servizi alla Persona, ciascuno per la parte di 

propria competenza, dell’adozione dei provvedimenti necessari, ivi compresa la stipulazione del relativo 
contratto; 

 
3. Di pre-impegnare la spesa necessaria per far fronte ai servizi sopra indicati rispettivamente nei periodi: 1° 

agosto 2009 – 31 dicembre 2009, 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010 e 1° gennaio 2011 – 31 luglio 
2011, secondo gli importi e sui capitoli di seguito indicati: 
 

  PERIODO 
01.08 – 31.12.2009 

PERIODO 
01.01 – 31.12.2010 

PERIODO 
01.01 – 31.07.2011 

CAP. DESCRIZIONE IMPORTO BIL. IMPORTO BIL. IMPORTO BIL. 

109.655 Manutenzione e 
gestione parchi/spese 
apertura e chiusura 

€ 9.837,29 2009 € 23.700,00 2010 € 13.910,00 2011 

110.665 Servizio di apertura, 
chiusura e pulizia 

cimiteri 

€ 11.091,75 2009 € 26.600,00 2010 € 15.600,00 2011 

110.445 Servizio di trasporto 
portatori di handicap 

€ 25.155,82 2009 € 68.800,00 2010 € 44.000,00 2011 
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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. 
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Oggetto: DIRETTIVE AI RESPONSABILI DEI SETTORI LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ALLA 

PERSONA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI ALLA CIELO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE PER IL PERIODO 01.08.2009 - 31.07.2011. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
22-05-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
22-05-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
22-05-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                 


