
COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE.
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilatredici addì diciassette del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella sede

comunale si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

ASTUTI SAMUELE Sindaco
CROCI MARIA Vice Sindaco
RIGGI GIUSEPPE Assessore
CARDACI FILIPPO Assessore
PRESTIGIACOMO FRANCESCO Assessore
CROCI GABRIELLA Assessore

Alla riunione sono risultati assenti:

===

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PIETRI ANTONELLA

Il Sindaco ASTUTI SAMUELE assunta la presidenza e costatata la legalità dell'adunanza,

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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COMUNE DI MALNATE

Deliberazione n. 3 del 17/01/2013

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
a) Che il Comune di Malnate al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone

svantaggiate residenti sul territorio, indicate all’art. 4 comma 1 della Legge 381/91,  ha da
tempo individuato dei servizi per i quali, in deroga alla normale disciplina in materia dei
contratti della Pubblica Amministrazione, si è provveduto all’affidamento mediante
approvazione di convenzioni  con Cooperative Sociali di Tipo B, ai sensi dell’art. 5 della
Legge 381/91 così come sostituito dall’art. 20 comma 1 della Legge 52/96;

b) Che  attualmente i servizi affidati a Cooperative Sociali di Tipo B risultano essere:
• Manutenzione di aree a verde, salatura/rimozione della neve dalle aree pedonali durante la

stagione invernale;
• Pulizia uffici ed immobili comunali, custodia palestre, apertura e chiusura parcheggi

pubblici;
• Pulizia e manutenzione del verde nei tre cimiteri comunali di Malnate, Gurone e San

Salvatore;

CONSIDERATO che la promozione e l’integrazione sociale costitusce concreta attuazione di
quanto stabilito dall’art. 45 della Costituzione secondo cui la Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne
promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei;

ATTESO che la validità delle norme citate sulle cooperative sociali è attualmente confermata
oltre che dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 52 comma 1), acnhe
dalle disposizioni contenute nella determinazione dell’Autorità n. 3 in data 01.08.2012 e dall’art. 4
comma 8 bis del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in Legge n. 135/2012;

RILEVATO:
a) che l’esperienza maturata in questi anni è da ritenersi positiva in merito all’avvenuto

inserimento lavorativo, in accordo con i competenti servizi sociali comunali, di persone
svantaggiate;

b) che è intenzione di questa Amministrazione confermare l’affidamento dei servizi sopra
indicati  a Cooperative Sociali di tipo B, per continuare a garantire opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate finalizzato anche ad un percorso formativo atto al successivo
inserimentodelle stesse nel mondo del lavoro;

DATO ATTO  della propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 del D.L.vo n. 267/00;

VISTO  il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 sotto il profilo
tecnico del presente atto;

CON votazione unanime e palese espressa nei modi e nei termini previsti dalla legge,
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DELIBERA

1) CONFERMARE la volontà di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate residenti
sul territorio, indicate all’art. 4 comma 1 della Legge 381/91, individuando nei servizi elencati nella
parte narrativa del presente atto, quelli idonei a tale fine;

2) DARE MANDATO ai responsabili delle aree interessate, di procedere alla definizione, nei limiti
delle previsioni di legge e di bilancio, all’affidamento dei servizi sopra individuati a Cooperative
Sociali di tipo B, ponendo particolare attenzione alle esigenze di inserimento lavorativo di persone
socialmente svantaggiate residenti sul territorio comunale;

3) DARE ATTO  che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere previsto dall'art. 49 del
D.L.vo n. 267/00, come risulta nella parte narrativa.

Successivamente la Giunta Comunale, considerata l’urgenza di provvedere in merito per garantire
l’espletamento delle procedeure previste per l’affidamento dei servizi identificati con votazione unanime

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 - 4° comma,
del  D. L.vo 267/2000.
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49
DEL D.Lvo 267 del 18/08/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COM UNALE

AVENTE PER OGGETTO: INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE
SVANTAGGIATE. COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B.
ATTO DI INDIRIZZO

I sottoscritti responsabili delle aree esprimono, per quanto concerne la regolarità tecnica,
PARERE FAVOREVOLE.

Malnate, lì  15 gennaio 2013

I RESPONSABILI DI AREA

 F.to Susanna Maternini

 F.to Massimiliano Filipozzi

Il sottoscritto responsabile esprime, per quanto concerne la regolarità contabile, PARERE
FAVOREVOLE, sotto lo stretto profilo contabile.

Malnate, lì 15 genaio 2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA

 F.to Susanna MATERNINI
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Fatto, letto e sottoscritto

f.to IL SINDACO f.to IL SEGRETARIO GENERALE

 ASTUTI SAMUELE Dott.ssa PIETRI ANTONELLA
___________________________________________________________________________________________________

P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata

all’Albo Pretorio on line  di questo Comune il ______23/01/2013_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Nello stesso giorno della pubblicazione all’albo pretorio, verrà data comunicazione ai Capigruppo

Consiliari ai sensi del 1° comma dell’art.124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000

Lì, 23 gennaio 2013 f.to IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa PIETRI ANTONELLA

____________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il ____23/01/2013_____ Reg. N. _____74_____

IL MESSO COMUNALE
f.to Cinzia Agresta

____________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Lì, _____________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T À

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______17/01/2013______

  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del

18/8/2000);

� per decorrenza termini di cui al 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000  senza

che siano stati sollevati rilievi ai sensi del comma 1 e 2 dell’art.127 del Decreto Legislativo n.267 del

18/8/2000;

Lì, 17 gennaio 2013
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Pietri


