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______________________________________ 
    
            Nr  255                                         del 28.10.2009        
   
  Allegati N _0_ 
 

O G G E T T O 

 

Esternalizzazione gestione servizi scuola materna, trasporto scolastico. Ulteriore proroga. 
 
 
 

L’anno duemilanove – 2009 - il giorno 28 (Ventotto) del mese di Ottobre alle ore 14,00 (a seguire), 
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 

N COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI =  
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN IVANO Assessore = SI 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore  SI = 
6 STOPPA ANGELO Assessore = SI 

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore SI = 

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  SI = 
 

Assiste  alla  seduta  il Dott. Ernesto Boniolo - Segretario Generale.  
Il Dott. Silvano Finotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue; 

           Visto l’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, N 267; 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi. 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
li,  26/10/2009 
                              IL RESPONSABILE TECNICO 
                                    Dott.ssa Armida Panizzo         

                  _______FIRMATO_ _________ 

 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 

dell’art. 49- 1° c. del D.Lgs.  18.08.2000, N 267 
si attesta la regolarità contabile 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

li 28/10/2009 
 
               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA   
                             Dott. Alberto Battiston                 
                          _____ FIRMATO  _____ 
 
 
 

 



 

OGGETTO:Esternalizzazione gestione servizi scuola materna, trasporto scolastico. Ulteriore 
                      proroga. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
          PREMESSO che questa Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2008/2009 ha 
affidato la gestione del servizio mensa e trasporto della scuola materna di Cà Tiepolo ad una 
cooperativa sociale onlus ; 
 
           CONSIDERATO che trattandosi di cooperative sociali è stato possibile l’affidamento diretto 
in applicazione delle disposizioni di cui alla D.Lgs 157/95 e quindi in deroga alla disciplina ordinaria 
in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, trovando giustificazione nei seguenti motivi: 
 
- affidabilità della ditta aggiudicataria  del servizio; 
- rispondenza del soggetto affidatario agli elementi oggettivi  indicati nell’allegato 1 della 

deliberazione GRV n.4117 del 16/12/97; 
  
  FATTO presente che la gestione esterna dei servizi in oggetto per l’anno scolastico 
2008/2009 si è rivelata soddisfacente;  
   

RITENUTO pertanto di affidare anche per l’anno scolastico 2009/2010 la gestione diretta 
dei servizi in oggetto per tutte le motivazioni più sopra riportate, a Cooperative Sociali che siano in 
possesso dei seguenti requisiti espressi dalla legge n. 381/91 nonchè dalla L.R. n. 23/2006: 

 
- legami territoriali di competenza dell’ente affidante i servizi; 
- ininterrotta iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art.5 della L.R. n.24/94; 
- rapporti qualità – costo del progetto del servizio; 
- requisiti e condizioni qualitative dell’organismo; 
- tra le finalità del proprio statuto lo svolgimento di attività volte a perseguire l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e alla intergrazione sociale. 
 

CONSIDERATO   che è possibile un affidamento diretto in base alle disposizioni approvate 
dalla Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n.4517 del 16.12.97; 

 
VISTO  l’art.5 della Legge n.381 del 08/11/91 che da disposizioni per procedere a trattativa 

privata; 
 
CONSIDERATO altresì, che per il periodo dal 14.09.09 al 31.10.09,  ci si è avvalsi della 

Cooperativa Sociale “Titoli Paralleli per la gestione della mensa e del trasporto scolastico, e che tale 
Cooperativa sia per esperienza che per capacità organizzativa si è dimostrata preparata e disponibile; 

 
VISTO  il relativo Capitolato già approvato con Delibera di G.C. n.216 del 12.09.09;  
 
RITENUTO pertanto che tale Capitolato, così come proposto, possa essere ancora valido; 
 
RITENUTO , altresì, di procedere in questa fase ad una ulteriore proroga tecnica, per il 

periodo dal 01.11.09 al 30.06.10, del servizio mensa e trasporto scolastico per la Scuola materna alla 
Coop. “Titoli Paralleli” con sede ad Adria; 
 

FATTO  presente che, in base al Capitolato approvato con deliberazione di Giunta Comunale  
N 216 del 12.09.2009, la gestione dei servizi in argomento durante il periodo che va dal 01.11.2009 
al 30.06.2010 comporta un spesa complessiva di € 108.529,92 così distinta: 
 



Servizio Periodo Spesa  

Mensa 
dal 01.11.2009 al 31.12.2009 € 22.251,96 
dal 01.01.2010 al 30.06.2010 € 52.277,96 

Trasporto scuolabus 
dal 01.11.2009 al 31.12.2009 € 9.580,00 
dal 01.01.2010 al 30.06.2010 € 24.420,00 

 
 

TUTTO  ciò premesso, con voto favorevole unanime, espresso e reso palese nelle forme di 
legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di affidare per il periodo dal 01.11.09 al 30.06.10, il servizio mensa e trasporto scolastico della 
scuola materna  alla Coop.Soc.” Titoli Paralleli” via Bocchi 46 Adria RO, P.Iva 03623580275. 
 
2) di dare atto che  alla  spesa complessiva per il servizio mensa scuola materna e trasporto 
scolastico, calcolata in Euro € 108.529,92  (iva compresa)  si farà fronte nel seguente modo : 
 
• per Euro 22.251,96 con fondi appositamente stanziati nel Capitolo 1989 del bilancio finanziario 

in corso; 
• per Euro 9.580,00 con fondi  appositamente stanziati nel Capitolo 2370 del bilancio finanziario 

in corso; 
• per Euro 52.277,96 con fondi che saranno appositamente stanziati nel Capitolo 1989 del 

bilancio finanziario 2010; 
• per Euro 24.420,00 con fondi che saranno appositamente stanziati nel Capitolo 2370 del 

bilancio finanziario 2010; 
 
3) di demandare alla Responsabile del servizio l'incombenza di adottare apposite determinazioni per 
l'assunzione del relativo impegno di spesa  di cui ai superiori punti nonché l’affidamento del 
servizio secondo capitolato e secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale; 

 
  La Giunta Comunale, con nuova votazione unanimemente favorevole, espressa e resa palese 
nelle forme di legge, dispone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 134 - IV comma - del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              _______FIRMATO______         _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                       (Dottor Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 07/11/2009 ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi 

(art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai Capigruppo 

Consiliari (art. 125 - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

Firmato -  Andrea Finotti 

 


