
  
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 221 del 08.09.2009 

 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Atto di indirizzo generale per il convenzionamento con cooperative sociali ai sensi della L.R. 3 

novembre 2006 n.23 “norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e DGRV 
n. 4189 del 18.12.2007. 

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali 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/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, sollecitata anche dal Presidente della Regione con la circolare n.3 del 30 marzo 2005, un 
valido ausilio al fine del contrasto dell’emarginazione lavorativa e, di norma, della conseguente 
emarginazione sociale. A fronte di ciò già da alcuni anni la nostra Amministrazione Comunale ha approvato 
degli atti di indirizzo con i quali autorizzare l’affidamento diretto di alcuni servizi, quali la manutenzione del 
verde pubblico, a cooperative sociali di tipo B). Attualmente la normativa in materia è ulteriormente 
cambiata e migliorata, con l’approvazione della L.R. n.23/2006 “norme per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione sociale” e la successiva approvazione della D.G.R.V. n.4189 del 18.12.2007, con la 
quale vengono individuate le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali e vengono 
approvate le nuove convenzioni tipo. La novità più importante, prevista da suddetta D.G.R.V 4189/2007, 
consiste nell’Allegato A “atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo 
settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali” in 
attuazione del Capo IV della L.R. 23/2006, dove all’art.2.2 viene data “la possibilità di estensione del 
convenzionamento diretto alle cooperative sociali di tipo A) già operata dal legislatore regionale con la L.R. 
n.24/1994 e confermata dalla L.R. n.23/2006. Tale estensione è pienamente legittimata stante l’attribuzione 
alla competenza legislativa regionale esclusiva, della materia dei servizi sociali, operata dall’art.117 della 
Costituzione. Preso atto che tale possibilità di convenzionamento diretto con cooperative di tipo A) in base 
alla D.G.R.V 4517/1997 è stata estesa agli importi sia sotto che sopra soglia comunitaria. Considerato 
quanto sopra esposto e ad integrazione della Delibera di G.C. n.38 del 17.02.2009, ritengo opportuno 
individuare anche “il servizio che viene svolto dal personale esecutore area educativa, a cui affidare le 
mansioni ausiliarie, presso l’asilo nido comunale di Dolo”, quale servizio da poter affidare con 
convenzionamento diretto, a Cooperative Sociali di Tipo A), secondo quanto stabilito dalla L.R. 23/2006, in 
base allo schema tipo di convenzione allegato B) della DGR n.4189 del 18.12.2007. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali  
 
Visto: 
- la legge 8 novembre 1991, n.381, “Disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed 

integrazioni”; 
- la legge regionale 5 luglio 1994, n,24 “Norme in materia di cooperazione sociale”; 
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- la deliberazione della Giunta Regionale n.4517 del 16 dicembre 1997, con la quale sono state approvate 

le convenzioni-tipo inerenti il Terzo Settore complessivamente considerato e sono stati formulati alcuni 
indirizzi in merito alla procedura e ai criteri di scelta del contraente; 

- la circolare n.3 del 30 marzo 2005 del Presidente della Regione Veneto con la quale vengono formulati 
indirizzi per l’utilizzo del convenzionamento diretto delle cooperative sociali ai sensi dell’art.5 della 
legge 08.11.1991 n.381; 

- La L.R. n.23/2006 “norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”; 
- La deliberazione della Giunta Regionale n.4189 del 18 dicembre 2007 con la quale sono state individuate 

le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali e approvate le convenzioni tipo; 
 
Constatato che con deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 17.02.2009 questa Amministrazione 
Comunale ha ritenuto opportuno prevedere la possibilità di affidamento diretto a cooperative sociali di tipo 
B) per il seguente servizio: 

� Sfalcio e manutenzione delle aree verdi pubbliche 
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, ad integrazione della suddetta deliberazione di G.C. 
n.38/2009, viste le modifiche della normativa in materia, assumere quale atto generale di indirizzo:  
-  negli appalti di fornitura, di importo sia inferiore che superiore alla soglia di applicazione delle direttive 

dell’Unione Europea, come nel caso del servizio svolto dal personale esecutore area educativa a cui 
affidare le mansioni ausiliarie, presso l’asilo nido comunale di Dolo, vi è la possibilità di poter affidare, 
detto servizio, a Cooperativa Sociale di Tipo A) a condizione che la convenzione di affidamento, della 
fornitura del servizio, sia stipulata in conformità alla convenzione di cui all’allegato B) della DGRV 
n.4189/2007; 

 
Preso atto che la scelta dell’affidamento di servizi alle Cooperative Sociali, è coerente e compatibile con 
quanto previsto nei Piani di Zona triennio 2007-2009; 
 
Visto l’art.48 del D. Lgs n.267/00; 
 
Viste la legge 381/91 e la L.R.n.24/94; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 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 A) quello in premessa riportato:  

“servizio svolto dal personale esecutore area educativa, a cui affidare le mansioni ausiliarie, presso 
l’asilo nido di Dolo”; 

 
2. di esprimere parere positivo all’affidamento, tramite convenzione stipulata in conformità allo schema-

tipo di convenzione di cui all’allegato B) della delibera n.4189 del 18 dicembre 2007 della Giunta 
regionale del Veneto, per la fornitura del servizio svolto dal personale esecutore area educativa, a cui 
affidare le mansioni di Dada (ausiliarie), presso l’asilo nido di Dolo; 

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


