COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 47 del
OGGETTO:

L’anno

24.03.2010

AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI
COMUNALI ALLA COOPERATIVA “PROGETTO VERDE “ DI GHILARZA.

duemiladieci, il giorno

ventiquattro del mese di

marzo

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

Giuseppino Pinna

Assessore

assente
presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che il 31 marzo scade il contratto relativo al servizio di pulizia dei locali comunali stipulato con la
cooperativa sociale Progetto Verde di Ghilarza;
Considerato che si rende necessario provvedere al nuovo affidamento del servizio su base annuale;
Visto l’art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n° 381 - Disciplina delle cooperative sociali - che testualmente
recita: “Art: 1 – Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti, della
pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché
finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1”;
Considerato che la Giunta, per favorire e promuovere le opportunità occupazionali a favore delle persone
svantaggiate individuate sulla base della norma predetta e delle successive disposizioni di cui all’art.2, lett. f del
regolamento CE n. 2204/2002 ha disposto di autorizzare l’affidamento diretto di alcuni servizi a favore di
alcune cooperative sociali operanti nel territorio comunale;
Ravvisata l’opportunità di proseguire nel percorso di inserimento lavorativo già intrapreso in passato in
relazione ai servizi di pulizia, anche per mantenere il livello occupazionale degli operatori già impiegati;
Acquisita la disponibilità della cooperativa Progetto Verde, con sede in Ghilarza, alla prosecuzione del servizio
in argomento secondo le attuali condizioni economiche, mediante l’impiego di personale idoneo e per lo
svolgimento delle prestazioni contenute nel disciplinare depositato presso l’ufficio affari generali;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del testo
unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267, riportati in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
delibera
di autorizzare l’affidamento diretto del servizio di pulizia dei seguenti locali comunali, per un periodo di un
anno decorrente dal 1° Aprile 2010, a favore della cooperativa Progetto Verde, con sede in Ghilarza:
- Municipio;
- Uffici del giudice di pace;
- Archivio storico;
- Sede dei vigili del fuoco;
e la pulizia straordinaria di altri locali comunali (Torre Aragonese, auditorium, casa Badalotti, etc.);
di fornire i seguenti indirizzi di massima:
- dovrà essere assicurata il massimo livello di efficacia ed efficienza in termini di rapporto tra risorse
impiegate e qualità dei servizi;
- dovrà essere assicurato l’attuale livello occupazionale con la garanzia della regolare corresponsione dei
trattamenti economici e contributivi;
di dare atto che la spesa è regolarmente prevista nel Bilancio di previsione 2010;
di demandare ai responsabili dei servizi l’adozione di ogni altro adempimento gestionale conseguente;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n°267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Rita Cogotzi

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione espresso
dal responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
31.03.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 31.03.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

