COPIA
DELIBERAZIONE N. 134

del 29/12/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA - ANNO 2018 - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 11:00 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Prèsente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Vigarano
Mainarda — Anno 2018 — Atto di indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la volontà dell'Amministrazione Comunale di attivare, anche per l'anno 2018, progetti di
solidarietà sociale che coinvolgano la popolazione più svantaggiata;
VISTO l'art. 45 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e
favorisce l'incremento con i mezzi più idonei, assicurandone con opportuni controlli, il carattere e le
finalità;
RITENUTO necessario, in particolare, affidare il servizio di manutenzione ambientale relativo alla
cura del verde pubblico, tramite una procedura di gara da esperirsi ai sensi della L. 381/91, in
quanto si ritiene che l'impiego sul territorio di persone svantaggiate sia un obiettivo che persegue il
pubblico interesse;

RITENUTO opportuno fornire al Capo Settore Tecnico apposito atto di indirizzo al fine di
procedere, tramite le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente, all'affidamento del
servizio in oggetto, riservando la gara alle Cooperative Sociali di tipo "B", ai sensi dell'art. 5 della
Legge n. 381/1991, che operano sul territorio;
VISTA la determina ANAC n° 32 del 20/01/2016, contenete le "linee guida per l'affidamento di
servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";
VISTA la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 969 del 27/06/2016 con cui vengono
adottate le linee guida sull'affidamento dei servizi alla cooperazione sociale ;
Visti i pareri favorevoli di cui all'ad. 49 D.Lgs. 267/2000, espressi ai sensi di legge, allegati al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
RAVVISATA l'opportunità e l'urgenza di provvedere al riguardo;
All'unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese e accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fornire, per i motivi esposti in narrativa, al Capo Settore Tecnico l'indirizzo di affidare il
Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, per l'anno 2018, mediante le
ordinarie procedure previste dalla normativa vigente, riservando la gara alle Cooperative
Sociali di tipo "B", ai sensi dell'ad. 5 della Legge n. 381/1991;
2. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'ad. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte
integrante e sostanziale;
3. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ad. 134 - 4° comma — del D. Lgs.vo n. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere;
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

9 GO. 2.018

Addì

Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA T: MARCO
Il Capo
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ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

- 9 GEN. 2018

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000,

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

