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L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di settembre, alle ore 14.30,
regolarmenteconvocatasi è riunita la Giunta Comunale con la presenzadei Signori:
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Partecipaalla riunione il Segretariocomunale, Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.
Verificata la validità della seduta,assumela presidenzail Dott. Vincenzo Gaudio Calderazzo,
nella sua qualità di Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto
predispostadagli uffici.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

Che il Comune di Fiumefreddo Bruzio deve garantire il trasporto scolastico ricorrendo
all'esterno in considerazionedi grave sottodimensionamentoorganico ;
Che per I'onno scolastico 2013/2014 I'Ente ha fatto ricorso a soluzione esternalizzata(-Vi
mediante ffidamento a Cooperativa sociale azionando la normativa di cui alla L. 381/91; YA,

YY

-

Che per l'anno scolostíco 2014/2015 si rende nuovamente necessario far ricorso alla
soluzione esternalizzataper la gestione dell'appalto di cui trattasi ;
Che in questa sede si intende confermare I'indirizzo a favore di soluzione esternallizata con
ricorso alle procedure di cui all'art. 5 com. I L. 389/91 ;
Che le convenzioni di cui all.5 della L. 381/99 sonofinalizzate q creare opportunità di lavoro
per Ie persone svantaggiate;
Che la stazione appaltante nei casi di affidamenti di servizi deve vigilare sul rispetto dei
programmi di lavoro per I'inserimento di soggetti svantaggiati ;

Visto l'art. 45 della Costituzione
VistoI'art. 5 com. I della L. 381/1991;
Considerato che gli ffidamenti in deroga alle cooperative di tipo B si collocano in un contesto
normativo semprepiù attento all'integrazione di aspetti sociali nella contrattualistica pubblica ;
Rilevato che il Codice dei Contratti ( artt,. 52/69 del D.lgs. 163/2006) e il Regolamento attuativo
(d.p.r. 207/2010) recepisconole disposizioni comunitarie ;
Tenuto conto che I'Autorità di Vigilanza ha tracciato le linee guida in materia confermando
un'applicazione estensivadell'art. 5 della L. 381/1991 ;
Precisato che I'iscrizione all'albo regionale è condizione necessaria per la stipula di convenzioni;
Atteso che le forniture di beni e servizi rientrano nella più generale fattispecie di contratto di
appalto;
Acquisitii parvi di rugolarità
tecnica
e contabile
ex aft. 49 deltuel;
Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressinelle forme di legge,
DELIBERA
Di nanifestare indiriryofauoreuole al conseguimento
di obiettiui socialiper k pmno{one ed integra{one
di ngefti suantagiati ai sensidell'art 5 com. 1 della L 7Sf / 9/ in sededi afidanento dell'appalto
dei nrui{ di trasponoscolastico
A.S. 2014/ 2015;

Di dare aÍto che:
- In sededi articola{one dell'art. 5 delk L 3Sl 9'l k presta{one nln si esauriscenellafomitura
/
dei servi{ raauisatointeresse
preminentefnal,igato afauorire il reinserinento di sogettt
suantagiati;
- Ir nodalità di gestionedell'Epalto, pur con le deroghe
preuiste, nonpossonoprescinderedal
iEetto delle norrze cheregolanogli appalti di senti{ sotto soglia ex art. l2l det Codicedegti

appalti;
- I-a presente
delibera{one
costituisce
attiuitàdi indiriqry cuiseguiranno
gli adempinenti
gestionaliconseguenti
oueconpatibiliconla norzatiuadi rifeinento.6
Di deliberare , alftesì, con votazione separataunanime e favorevoli, la immediata
esecutività del presente prowedimento .

Parere di regolarítù tecnícaai sensidell'art 49, commaI, del D.tgs. 267/2000:
Si esprimeparerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì,
Il Responsabile
SettoreTecnico
ing. Fabio laqcino

Parere dí regolarità contabile ed atlestazionedella coperturaftnanziaría aÍ sensidell'ort. 49, commaI, del
D.lgs.267/2000:
Si esprimeparerefavorevole
Lì,
II Responsabiledel SettoreFinanziario
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La presenteviene letta, approvatae sottoscritta

IL PRESIDENTE
cgazoSgudioCal

SEGRETARIO
, (Dott.Silvio

ll sottoscritto Responsabiledel Servizio Affrssioni certifica che la presentedeliberazione:
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1) è stataaffissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno
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I
2o t(
=/

ed ivi vienepubblicataper quindici giorni consecutivi.
,
2) è statatrasmessa
trasmessa
in copiaai capigruppo
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