
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 82 in data 18-06-2018
 
 
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI DI CUI
ALL'ART. 1 LETT.B DELLA LEGGE N.381/1991
 
 
Seduta del 18-06-2018  N° 21
 
L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Giugno alle ore 15:45 nella SEDE COMUNALE,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria di prima convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

MENICACCI FABIO SINDACO X  

CAMILLI ROBERTO VICE SINDACO   X

PERUGINI LUCIANO ASSESSORE X  

CHIANI RACHELE ASSESSORE X  

NICOLAMME PIERO ASSESSORE   X

Presenti – Assenti   3 2
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO MARIA SGARIGLIA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, FABIO MENICACCI – nella sua qualità di SINDACO – assume
la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 
 

 
 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE



 
PREMESSO CHE: 
-    Nell’ambito delle politiche per la promozione dell’occupazione perseguite da questa
 amministrazione comunale, le persone svantaggiate rappresentano una priorità sulla quale occorre
investire risorse, al fine di contrastare il forte rischio di emarginazione che queste persone corrono sul
mercato del lavoro in particolari momenti di crisi economica come quello attuale; 
-       La promozione dell’occupazione delle persone svantaggiate rappresenta un passaggio ineludibile 
per agevolare percorsi di autonomie e che l’apporto che gli Enti Locali possono dare in tal senso
costituisce un presupposto importante per  promuovere la diffusione di analoghe iniziative di
responsabilità sociale, presso le società di servizio e più in generale presso il sistema delle imprese;
-        L’Amministrazione comunale intende, pertanto valutare  l’oggettiva necessità di interventi volti a
promuovere occasioni di lavoro per le persone svantaggiate utilizzando lo strumento di ricerche di
mercato rivolte prioritariamente alle cooperative sociali lett.B;
-        E’ opportuno individuare delle linee di indirizzo per la realizzazione di taluni servizi tesi
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 
VISTO in particolare quanto previsto dalla Autorità di Vigilanza “Linee guida per 5, comma 1,della
legge n. 381/1991” e, nello specifico, quanto disposto  per le cooperative sociali  tipo “B”;
 
RITENUTO CHE le cooperative sociali di cui all’art.1, comma 1 lett. B), della Legge  381/1991
costituiscono una particolare forma di impresa ed hanno  lo scopo di realizzare la piena integrazione
delle persone in difficoltà, mediante lo svolgimento di  attività finalizzate   all’inserimento di persone 
svantaggiate e di contribuire alla ricostruzione di un progetto di vita;
 
RILEVATO altresì che il legislatore, negli ultimi anni, ha promosso e favorito lo sviluppo di questo
tipo di impresa cooperativa riconoscendo, fra l’altro  convenzioni con le stesse, in deroga alla disciplina
in materia di contratti della Pubblica Amministrazione come previsto dall’art. 5, della legge 6/02/1996
n. 52, privilegiando, persone appartenenti a categorie svantaggiate rispetto alle condizioni di massima
partecipazione alla procedura di scelta del contraente e di maggior vantaggio economico
nell’individuazione  servizio o della fornitura. Ritenuto, al fine di fornire indirizzi per il concreto
raggiungimento degli obiettivi primari, di dover individuare in anticipo il servizio e l’ attività che può
essere affidata alle Cooperative Sociali di Tipo “B”   ai   sensi   della   normativa   di   cui   alla Legge
381/1991:
1) mensa - refezione scolastica e pasti a domicilio a persone anziane;
 
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, espresso dal Responsabile Sociale, Dott. ssa Bacci Francesca;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Iliceto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA

DI FORNIRE i seguenti indirizzi al Responsabile del Settore Sociale:
- assicurare i servizi di mensa –refezione scolastica e fornitura a domicilio di pasti agli anziani,
mediante affidamenti a Cooperative sociali di tipo “B”, al fine di  promuovere occasioni di lavoro per
le persone svantaggiate;
- predisporre  tutti gli atti successivi e  consequenziali alla presente deliberazione.
 



IN PROSIEGUO
 
Con separata votazione palese, dal medesimo risultato della votazione principale:
 

DELIBERA
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
TUEL, stante l’urgenza di provvedere in merito.
 

 
Deliberazione n. 82 del 18-06-2018

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il SEGRETARIO
FABIO MENICACCI MARIA SGARIGLIA

 
 

 
 
[ X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO
MARIA SGARIGLIA

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


