
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 38 del 17.02.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Atto di indirizzo  per il convezionamento diretto con una  cooperativa sociale di tipo b) ONLUS ai 

sensi dell’articolo 5 della legge 08.11.1991 n. 381 per l’affidamento del servizio di manutenzione 
delle aree verdi di competenza comunale. Importo a base d’asta Euro 66.939,35. 

          
       
L’Assessore ai LL.PP.  riferisce che: 
nella comunità locale vi sono delle persone che si trovano, per una molteplicità di cause, in condizioni di 
svantaggio e difficoltà tali da rendere loro estremamente difficile la possibilità di avere occasioni di 
inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. 
Per tali persone, come meglio qualificate dall’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, al fine di creare 
concrete occasioni di lavoro, il Comune ha la possibilità di convenzionarsi con cooperative sociali di cui alla 
lettera b) del comma 1 della legge 381/91 affidando direttamente, alle stesse, forniture di beni e /o servizi il 
cui importo sia inferiore ai limiti che comportano l’applicazione delle direttive dell’Unione Europea in 
materia di appalti di forniture di beni e servizi;tale possibilità è motivata dal Presidente della Regione con la 
circolare n. 3 del 30 marzo 2005, che è di valido ausilio al fine del contrasto dell’emarginazione lavorativa e, 
di norma, della conseguente emarginazione sociale. 
Ritengo pertanto, di proporre l’approvazione della sotto estesa proposta con l’affidamento diretto di alcuni 
lavori di manutenzione delle aree verdi di competenza comunale,  previo convezionamento di cui 
all’allegato n. 3 della delibera della Giunta Regionale  n. 4517 del 16.12.1997,  ad una  cooperativa sociale 
ONLUS di tipo b).  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore; 
 
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, “Disciplina delle cooperative sociali e s.m.i.”; 
 
Vista la legge regionale 03.11.2006 n. 23 che, pur adeguando la precedente legge regionale 05.07.94 n. 24, 
dispone che, nelle more dell’approvazione dei provvedimenti da attuarsi per la sua integrale attuazione, 
continuano a trovare applicazione le precedenti norme; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 4517 del 16 dicembre 1997, con la quale sono state 
approvate le convenzioni tipo; 
 
Vista la circolare n. 3 del 30 marzo 2005 del Presidente della Regione Veneto con la quale vengono 
formulati indirizzi per l’utilizzo del convezionamento diretto delle cooperative sociali, ai sensi dell’articolo 
5 della legge 08.11.1991 n. 381, promuovendo tale facoltà e disponendo che il suo mancato ricorso venga 
motivato; 
 
Ritenuto di assumere quale atto di indirizzo negli appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione 
delle direttive dell’Unione Europea, come nella fattispecie indicata in oggetto, su relazione dei Servizi 
Sociali che individui i soggetti svantaggiati da inserire, all’interno di un contesto di adeguato rapporto costo-
beneficio sociale, poter affidare direttamente ad una cooperativa sociale ONLUS di tipo b) l’attività di 
sfalcio e manutenzione delle aree verdi di competenza comunale a condizione che la convenzione di 
affidamento della fornitura di servizi sia stipulata in conformità alla convenzione di cui all’allegato 3 della 
delibera n. 4517 del 16 dicembre 1997 della Giunta Regionale del Veneto. 
 
Visto l’articolo 48 del D. Lgs n. 267/2000. 
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Vista la legge 381/91 , la L.R. n. 24/94 e la L.R. n. 23/06. 
 
Visti gli allegati parere espressi ai sensi dall’articolo 49 del T.U. 267/2000. 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi, 
   

DELIBERA 
 
1. di individuare quale servizio affidabile a cooperative sociali di tipo b) quello in premessa riportato, 

“sfalcio e manutenzione delle aree verdi di competenza comunale”; 
 
2. di esprimere parere positivo all’affidamento diretto, tramite convenzione stipulata in conformità dello 

schema tipo di convenzione di cui all’allegato 3 della delibera n. 4517 del 16 dicembre 1997 della 
Giunta Regionale del Veneto, a cooperativa sociale ONLUS di tipo b), per la fornitura  di servizi per lo 
sfalcio e la manutenzione delle aree verdi di competenza comunale; 

 
3. di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
  
4. di rendere la presente delibera  immediatamente esecutiva. 


