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DELIBERAZIONE COPIA
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

n. 36    del  15-04-2016

OGGETTO:Direttiva per l'affidamento servizio gestione parcheggi a pagamento.

L'anno  duemilasedici addì  quindici del mese di aprile alle ore 11:00, nella sala delle adunanze, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, partecipano alla seduta odierna i componenti
della Giunta Municipale.

All’appello risultano:
TUMMINELLO ANTONIO SINDACO A
MAZZOLA CARMELO ASSESSORE P
LETA SANTO ASSESSORE P
CUCCO GIOVANNA ASSESSORE P
D'ANNA MARCELLO VICE SINDACO A

Totale presenti n.    3          Totale assenti n.    2

Assume quindi la presidenza il ASSESSORE,  CARMELO MAZZOLA e verificato il numero legale dichiaraaperta la seduta;

Partecipa con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di verbalizzazione il SEGRETARIO
GENERALE, Dott. ROSARIO BONOMO.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE  è intenzione dell’Amministrazione affidare il servizio di gestione dei
parcheggi  a pagamento senza custodia 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;
CONSIDERATO che il convenzionamento diretto trova la sua giustificazione nello
specifico ruolo svolto dalle cooperative sociali nell’attuazione della politica di
intervento sociale perseguita dagli 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;
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 offre sufficienti garanzie di competenza e professionalità che sono requisiti da
privilegiarsi per l’affidamento del servizio in parola;
DATO ATTO che il servizio oggetto di incarico riguarda l'affidamento in concessione
della gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia nelle vie e piazze
individuate con Deliberazioni di Giunta Comunale;
RILEVATO che il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia
dovrà comprenderà le seguenti prestazioni:

utilizzo, per rilevare eventuali infrazioni da parte dell'utenza mediante•
contestazione ed elevazione dei relativi verbali ai sensi del codice della strada,
di ausiliari del traffico;

fornitura di idoneo abbigliamento agli ausiliari del traffico;•
pulizia delle aree parcheggio dati in gestione;•
distribuzione delle schede a pagamento all'utenza ed agli esercizi commerciali•
incaricati della rivendita all'utenza;

manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale•
nelle aree date in gestione;

RITENUTO:
dover riservare la partecipazione alla procedura di affidamento alle Cooperative•

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n. 14   del  11-02-2016

OGGETTO:
Direttiva per l'affidamento servizio gestione parcheggi a pagamento.



sociali iscritte alla sezione B degli Albi Regionali istituiti in attuazione della
legge 08/11/1991, n. 381;

pervenire all'affidamento del servizio mediante procedura competitiva di tipo•
negoziato;

provvedere alla individuazione del miglior offerente con il metodo dell'offerta•
economicamente più vantaggiosa.

P R O P O N E

 Per le motivazioni di cui in premessa :

di procedere all'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento
senza custodia siti sul territorio comunale secondo i seguenti indirizzi:

riservare la partecipazione alla procedura di affidamento alle Cooperative sociali•
iscritte alla sezione B degli Albi Regionali istituiti in attuazione della legge
08/11/1991, n. 381;

pervenire all'affidamento del servizio mediante procedura competitiva di tipo•
negoziato;

provvedere alla individuazione del miglior offerente con il metodo dell'offerta•
economicamente più vantaggiosa;

stabilire in anni due la durata dell'appalto;•
di nominare responsabile del procedimento il Responsabile del Settore V;•
di dare atto che la presente deliberazione costituisce direttiva per il Responsabile•
del Settore V ai fini dell'adozione degli atti di gestione conseguenti e
necessari.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Dott. SALVATORE FAILLA



FOGLIO PARERI

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Dott. SALVATORE FAILLA

Visto l'art. 49 del TUEL n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174,
convertito in legge 7/12/2000 n. 213;

Visto l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge
e regolamenti;

esprime parere Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione cui trattasi.

Castelbuono, lì 11-02-2016             

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                               F.TO Dott. SALVATORE FAILLA

Castelbuono, lì 11-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.TO Dott. SALVATORE FAILLA



LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta redatta conformemente alle disposizioni di legge richiamate e
predisposta dal Responsabile del procedimento;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto conforme agli indirizzi di questa
Amministrazione Comunale;

Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Preso atto che sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Settore interessato ed il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore
Economico Finanziario, previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Visto inoltre il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge da parte dei componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare e far propria la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
riportata avente per oggetto:
Direttiva per l'affidamento servizio gestione parcheggi a pagamento.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL ASSESSORE
F.TO  CARMELO MAZZOLA

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO  SANTO LETA F.TO Dott. ROSARIO BONOMO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelbuono, lì 21-04-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ROSARIO BONOMO

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune

DISPONE

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, venga
pubblicata mediante affissione all’albo on line comunale dal 21-04-2016 e che vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Castelbuono, lì 21-04-2016
 IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. ROSARIO BONOMO

Su conforme attestazione dell’incaricato della tenuta dell’Albo on line, si certifica l’avvenuta pubblicazione
sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a
quest’ufficio opposizione o reclamo.

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANTONIO CORRADINO F.TO Dott. ROSARIO BONOMO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 01-05-2016

Per decorrenza dei termini di pubblicazione

Castelbuono, lì 01-05-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. ROSARIO BONOMO


