COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.

64 del 20-06-2007

Oggetto:

DIRETTIVE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
SALA CIVICA "UNIONE EUROPEA" ALLA "CIELO" SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - COOPERATIVA INSERIMENTO E
LAVORO ONLUS.
L’anno duemilasette addì venti del mese di giugno alle ore 18.00 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 Generale NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
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BETTIO CARLO
MARCHIORO ROBERTO
MORELLO OLINDO
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
stessa è divenuta ESECUTIVA il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO
F.to NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
Premesso che in data 28.03.2000, con atto 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 08.11.1991, 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 ha promosso e sostenuto la Cooperativa Sociale “CIELO” dando indirizzo ai
competenti organi di gestione di affidare alla stessa diversi sevizi comunali;
Atteso che nei sei 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 di continuare a sostenere detta Cooperativa affidandole il servizio di gestione della Sala Civica
“Unione Europea”, al fine di consentire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate ed in
particolare di quelle portatrici di handicap;
Vista l’offerta presentata dalla Cooperativa Sociale “CIELO” in data 15.06.2007, prot. n. 10698, e ritenuto
quindi di affidare la gestione della Sala Civica alla Cooperativa Sociale “CIELO” per i seguenti servizi:
1) apertura e chiusura della Sala Civica;
2) pulizia e allestimento della Sala Civica;
3) gestione sicurezza;
4) assistenza sala regia;
5) servizio reperibilità;
Ritenuto, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in conformità a
quanto previsto dalla citata Legge 381/91, di dare indirizzo alla Responsabile del Settore Affari Generali
affinché adotti tutti gli atti necessari per conferire i sopraindicati servizi alla Società Cooperativa Sociale
“CIELO” per il periodo 01.07.2007 – 31.12.2007;
Viste: - la Legge 381/91;
- la Legge Regionale 24/94;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 4517 del 16.12.1997;
- 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;
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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 01.07.2007 – 31.12.2007 della gestione della Sala
Civica “Unione Europea” limitatamente ai servizi di seguito indicati:
1) apertura e chiusura della Sala Civica;
2) pulizia e allestimento Sala Civica;
3) gestione sicurezza;
4) assistenza sala regia
5) servizio reperibilità.
2. Di incaricare la Responsabile del Settore Affari Generali dell’adozione dei necessari provvedimenti, ivi
compresa la stipulazione del relativo contratto;
3. Di dare atto che alla spesa necessaria per far fronte al servizio di gestione della Sala Civica nel periodo
01.07.2007 – 31.12.2007 si provvederà con i fondi previsti sul capitolo 101.565/Bilancio 2007.

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 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
SALA CIVICA "UNIONE EUROPEA" ALLA "CIELO" SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - COOPERATIVA INSERIMENTO E
LAVORO ONLUS.

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 NIEDDU MARIANO, 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.
20-06-2007

Il Responsabile del Servizio
F.to NIEDDU MARIANO

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.
20-06-2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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