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COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 150 DEL 11-08-2015 
 
 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali a “L’Albero cooperativa 
sociale Onlus” per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
 

 
 
 
L'anno Duemilaquindici il giorno Undici del mese di Agosto alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti  Assenti  
CASTELLINI DELIA MARIA 
ANDREOLI ANDREA 
BOSCHETTI MARIA GRAZIA 

BONI DAVIDE 
GAETARELLI FABIO 

Presenti: 3 Assenti: 2 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FABRIS EDI , la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora CASTELLINI DELIA 
MARIA,  nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed 
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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COPIA 
N. 150/G.C. del  11-08-2015 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali a “L’Albero cooperativa 

sociale Onlus” per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PRESO ATTO che al 31/08/2015 giungerà a scadenza la convenzione con l’Albero Società 
cooperativa sociale Onlus per il servizio di pulizia degli uffici comunali, approvata con 
deliberazione n° 163 del 13/08/2013. 
 
RICHIAMATO l’art. 5 della legge 8.11.1991, n. 381,che, nel riferirsi alla “fornitura di beni e servizi”, 
offre agli enti pubblici e alle società di capitali a partecipazione pubblica la possibilità di stipulare, 
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, con le 
cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di 
beni e servizi – diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e di importo inferiore a quello preso in 
considerazione dalle direttive comunitarie in materia di appalti – in favore dell’amministrazione 
richiedente. 
 
RICORDATO CHE: 
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 03/03/2015 si approvavano le linee di indirizzo 

in ordine: 
- all’individuazione delle tipologie di acquisto di beni e forniture di servizi (ad esclusione dei 
servizi socio sanitari ed educativi), in via indicativa e non esaustiva, sulle quali sia possibile 
applicare gli affidamenti alle Cooperative sociali di tipo B ed ai Consorzi di Cooperative, 
regolarmente iscritti all’albo regionale, in base alla LR 21/2003 di cui all’art. 5 comma 1 della 
Legge n. 381/91; 
 
- alla definizione delle modalità di affidamento alle Cooperative sociali di tipo B ed ai Consorzi di 
Cooperative, regolarmente iscritti all’albo regionale, in base alla LR 21/2003, per la scelta del 
contraente ai fini dell’assegnazione di contratti di acquisizione di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria; 
 
- all’istituzione di un “Elenco Speciale delle Cooperative di tipo B di cui alla Legge 381/1991” per 
individuare i soggetti con i quali procedere alla stipula delle convenzioni ai sensi dell’art. 5 
comma 1 della legge citata; 
 
- alla delineazione degli indirizzi relativi ai requisiti necessari ai fini dell’iscrizione al suddetto 
albo; 
 
- all’assegnazione del mandato al Responsabile dei servizi competenti per gli adempimenti 
conseguenti al deliberato; 

 
• con determinazione Ufficio Servizi Sociali n° 42 del  02/04/2015 n° gen. 78/2015 si approvava lo 

schema di avviso pubblico per la formazione di un elenco speciale delle Cooperative di tipo B ai 
sensi della legge n. 381/1991 al fine di stipulare delle convenzioni (art. 5 comma 1); 

 
• con determinazione Ufficio Servizi Sociali n° 55 del 18/05/2015 n° gen. 193/2015 si 

approvavano gli elenchi delle Cooperative tipo B aventi i requisiti per fornire i servizi richiesti per 
la stipula di convenzioni con il Comune di Toscolano Maderno. 

 
PRESO ATTO che L’Albero Società cooperativa sociale Onlus è stata individuata come 
assegnataria per i servizi di pulizia e di igiene. 
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VISTA l’offerta economica della suddetta cooperativa pari a 17,90 euro IVA esclusa, comprensiva 
di materiale (prot. n° 10640 del 07/08/2015). 
 
RITENUTO pertanto di affidare a L’Albero Società cooperativa sociale Onlus il servizio di pulizia 
degli uffici comunali. 
 
VISTI lo schema di convenzione ed il relativo protocollo tecnico, allegati alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.  
 
RITENUTA la competenza della giunta a’ sensi dell’art. 48 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000. 
 
ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità 
contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli 
articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del vigente regolamento comunale 
sul sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito 
dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 
 

1) Di affidare per il periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2018 a L’Albero Società cooperativa 
sociale Onlus con sede a Salò, (BS) – loc. Cunettone via Enrico Fermi n° 30, CAP 25087, il 
servizio di pulizia degli edifici comunali al costo orario pari a 17,90 euro IVA esclusa, 
comprensivo di fornitura di materiali ed attrezzatture occorrenti, per un monte-ore annuo 
pari 2660. 
 

2) Di approvare lo schema di convenzione ed il relativo protocollo tecnico, allegati alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tra il Comune di 
Toscolano Maderno e L’Albero Società cooperativa sociale Onlus per l’affidamento del 
servizio pulizia degli edifici comunali, anche al fine di impiegare persone in condizioni di 
svantaggio di cui all’art. 4 della legge n. 381/01. 
 

3) Di demandare al competente responsabile del servizio i successivi adempimenti e 
l’assunzione dei relativi impegni di spesa a’ sensi degli articoli 183, 191 e 107 del testo 
unico enti locali e dell’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 (Testo unico in materia di 
pubblico impiego). 

 
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento a L’Albero Società cooperativa sociale 

Onlus. 
 

5) Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, 
a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del tuel D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza.  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 

(F.to Dott.ssa FABRIS EDI)  (F.to CASTELLINI DELIA MARIA) 
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COPIA 
 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
PARERI  IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
N. 150/G.C. del 11-08-2015 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali a “L’Albero cooperativa 

sociale Onlus” per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

(F.to FABRIS EDI) 
 
 
 
 

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione si esprime il seguente parere ai 

sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 

[X ]  favorevole 

[  ] la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  

 
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

(F.to VENTURINI NADIA) 
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COPIA 
 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
N. 150/G.C. del 11-08-2015 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali a “L’Albero cooperativa 

sociale Onlus” per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
E COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
La stessa viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Toscolano Maderno,  21-09-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. n. 267/2000 in data 11-08-2015, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 
(art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 7). 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 
 
 

 


