
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 59 Del 08-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  otto  del mese di aprile  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
CHE con  le delibere n. 45 del 12/4/2008, n. 110 del 7/7/2008, n. 119 del 18/7/2008 , n. 184 del 
03.11.2008 e 155 del 26.11.2009 la Giunta Comunale ha provveduto a  istituire e definire le aree di 
parcheggio a pagamento e le relative tariffe; 
 
CHE con determinazione del responsabile del settore n. 1861 del 06.12.2008 veniva affidato alla ditta 
Sarda Multiservice il servizio di gestione delle zone di sosta a pagamento  in seguito ad esperimento 
di  procedura negoziata; 
 
CHE con determinazione n. 178 del 05.02.2010 veniva prorogato alla ditta suddetta il contratto fino 
alla data del 27/04/2010 per consentirne la gestione di un intero anno come da contratto rep. 455/09 
del 12.02.2009; 
 
ATTESO che il prossimo 27/04/2010 viene a scadere il contratto di concessione per la gestione delle 
aree di sosta a pagamento istituite con le predette deliberazioni di Giunta Comunale e affidate alla 
ditta Sarda Multiservice con la indicata determinazione del Responsabile del settore vigilanza; 
 
CONSIDERATA l’impossibilità per il Comune di provvedere direttamente alla gestione dei 
parcheggi a pagamento per indisponibilità di personale da utilizzare alo scopo , non ritenendo 
praticabile l’utilizzo della polizia municipale per tale attività,  che comporterebbe sicuro detrimento 
alle funzioni istituzionale della detta compagine e neppure risulta possibile destinare altro personale 
comunale per l’assunzione diretta del servizio; 

Oggetto: ISTITUZIONE DI ZONE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO E  ATTO DI INDIRIZZO 
PER LA LORO GESTIONE. 
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RITENUTO quindi necessario provvedere all’affidamento a soggetti terzi; 
 
ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione affidare il servizio di gestione del parcheggio per gli anni 
2010-2011 ad una Cooperativa sociale e ciò al fine di dar corso ad un’iniziativa volta a creare posti di lavoro 
per le persone svantaggiate indicate dall’art. 4, legge n. 381/91;  
 
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” ed in particolare l’art. 
5 che prevede che gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti con 
la pubblica amministrazione stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui 
all’art. 1 - comma 1 - lett. b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed 
educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, 
comma 1, della legge in questione; 
 
 VISTO l’art. 5 comma 1 della suddetta legge che contempla il ricorso allo strumento del 
convenzionamento diretto per le cooperative sociali di tipo b), quale facoltà per le Pubbliche 
Amministrazioni; 
 
 VISTO che il convenzionamento diretto trova la sua giustificazione nello specifico ruolo svolto dalle 
cooperative sociali nell’attuazione della politica di intervento sociale perseguita degli enti pubblici; 
infatti lo svolgimento di un servizio che mira all’inserimento di soggetti svantaggiati, come 
individuati all’art. 4 della Legge 381/91, rappresenta un’attività di forte supporto e coadiuvazione 
dell’azione istituzionalmente affidata agli enti pubblici per la tutela e l’integrazione sociale delle 
fasce deboli della popolazione; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006; 
 
 
 
 
DATO ATTO che:  
per tali motivi appare opportuno avvalersi, a sensi della normativa vigente, di  una cooperativa sociale  iscritta 
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla sezione “B”, come previsto dall’art. 9, comma 1, della legge 
n. 381/91 che e che  offre sufficienti garanzie di competenza e professionalità che sono requisiti da privilegiarsi 
per l’affidamento del servizio in parola;  
 
 VISTO CHE la scelta del convenzionamento con la citata Cooperativa è motivata dalle garanzie professionali 
e occupazionali che la stessa presenta;  
 
 
 CONSIDERATO che il ricorso al convenzionamento diretto è ammesso solo nel caso di appalti e di servizi o 
forniture di importo stimato al netto dell’IVA, inferiore alla soglia di rilievo comunitario, soglia stabilita dal 
Regolamento CE n. 1422/2007 in € 206.000,00; 
 
 
 VISTO CHE il convenzionamento diretto trova la sua giustificazione nello specifico ruolo svolto 
dalle cooperative sociali nell’attuazione della politica di intervento sociale perseguita degli enti 
pubblici; infatti lo svolgimento di un servizio che mira all’inserimento di soggetti svantaggiati, come 
individuati all’art. 4 della Legge 381/91, rappresenta un’attività di forte supporto e coadiuvazione 
dell’azione istituzionalmente affidata agli enti pubblici per la tutela e l’integrazione sociale delle 
fasce deboli della popolazione; 
 
CONSIDERATO che, che nella scelta tra più cooperative sociali, i criteri preferenziali valutabili ai 
fini della scelta del convenzionamento diretto sono : a) i legami con l’ambito territoriale di 
competenza dell’ ente interessato, comprovabili anche attraverso le attività pregresse svolte nel 
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medesimo territorio,b) la tipologia delle attività svolte in rapporto a quella caratterizzante il servizio o 
bene oggetto della convenzione, la professionalità degli addetti; b) la consistenza numerica degli 
inserimenti lavorativi effettuati;  
 
VISTO l'art. 49 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il parere tecnico favorevole, reso dal responsabile del Servizio interessato; 
 
VISTO - per quanto di competenza e con riguardo al valore di deliberato precipuamente di indirizzo del 
presente atto, che al momento non comporta alcun effettivo impegno di spesa; 
 
VISTO l’art. 7/1° c. Lett. F) del Codice della Strada; 
 
 VISTO Lo Statuto comunale 
 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di Legge 
 

DELIBERA 
 

1.Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2.DI APPROVARE il presente atto di indirizzo per la   di gestione delle aree  di sosta  pagamento 
istituite in città  e di fissare  un canone di concessione annuale  pari a Euro 11.484,00:  
 
3.DI AFFIDARE la gestione del servizio di parcheggio custodito ed a pagamento alla Cooperativa 
Sociale a di comprovata esperienza e professionalità   demandando al Responsabile del Settore 
Vigilanza l’individuazione del concessionario; 
 
4.DI DARE ATTO che il canone concessorio verrà corrisposto in quattro  rate posticipate entro i 15 
giorni successivi al trimestre di riferimento; 

 
5.DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Vigilanza per la sottoscrizione della convenzione  
in nome e per conto del Comune di San Gavino Monreale .  
 
6.CHE il personale addetto, dovrà, nelle forme di legge, essere assunto dal nuovo soggetto  
aggiudicatario; 
 
7.PREVISIONE di nomina di detto personale quale ausiliario del traffico, ove ne sussistano i requisiti 
di legge; 
 
8.CHE durata dell’affidamento del servizio sarà di anni 2 ( due). 
 
 
9.DI approvare , altresì, quale atto di indirizzo al Responsabile del Settore Vigilanza ai fini 
dell’affidamento della gestione delle aree di sosta a pagamento in convenzione con la cooperativa 
sociale  che svolge attività di cui all’art. 1 lett. b) della Legge 391/1991 e presente in questo Comune; 
 
10.DI dare ulteriormente atto che la presente deliberazione: 

Si dichiara  l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, a norma dell’art. 134, comma, 4  del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
verrà pubblicata ritualmente all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e per meri scopi 
notiziali, a norma dell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari, a norma dell’art. 125, comma 1, del decreto 18 agosto 
2000, n. 267. 
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NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
26-04-2010  al giorno 11-05-2010 – prot. n. 7710 
 
San Gavino Monreale, li 26-04-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 26-04-2010, prot. n 7710. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                

PARERE: Favorevole    In data: 06-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      ORRU MASSIMILIANO 


