
N.  163   DEL   17.03.2009 
 

PARCHI E GIARDINI - “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE 
CIMITERIALE”. AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI. - ATTO DI 
INDIRIZZO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con Deliberazione n. 17 in data 20 gennaio 2009 la Giunta 
Comunale ha approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo alla 
“Manutenzione straordinaria verde cimiteriale”, per l’importo complessivo di € 75.000.000 
IVA compresa ai sensi di legge; 
 

Atteso: 
 

• che, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n° 381/94 gli enti pubblici possono, anche in 
deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare 
convenzioni con le cooperative che svolgano le attività di cui all’articolo 1 comma 1 
lettera b) della Legge n. 381/91 per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-
assistenziali ed educativi purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate di cui all’articolo 4 comma 1 della Legge n. 381/91;  

 
• che ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera b) della Legge n° 381/94 nonché dell’art. 1 della 

L.R. n° 18/94 le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo 
svolgimento di attività diverse, tra le quali le attività agricole; 

 
Considerato che questa Amministrazione Comunale intende patrocinare iniziative 

a favore delle cooperative sociali aventi lo scopo di inserire nel lavoro persone svantaggiate ai 
sensi dell’art. 5 della Legge 08/11/1991 n° 381 e della Legge Regionale 09/06/1994 n° 18; 
 

Visto: 
 

• il D. Lgs n° 267/00 s.m.i.; 

• la Legge 08/11/1991 n° 381; 

• la Legge Regionale 09/06/1994 n° 18 s.m.i.; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di dare indirizzo al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport 

per promuovere, per le motivazioni indicate in premessa, iniziative a favore delle 
cooperative sociali - aventi lo scopo di inserire nel lavoro persone svantaggiate ai sensi 
dell’art. 5 della Legge 08/11/1991 n° 381 e della Legge Regionale 09/06/1994 n° 18 - 
nell’ambito dell’attuazione dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria 
verde cimiteriale”. 

 
 


