
N° 40  del  21.03.2005

OGGETTO: AFFIDAMENTO  ALLA  COOPERATIVA  SOCIALE  “I  TIGLI  2 

S.C.A.R.L.  ONLUS”  MANUTENZIONE  DI  ALCUNE  AREE  VERDI 

COMUNALI.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che sul territorio comunale sono dislocate diverse aree verdi pubbliche 

soggette alla continua manutenzione ed in particolare al periodico taglio del manto 

erboso;

Vista  l’opportunità  prevista  dall’art.  5  della  L.  381/1991  “Disciplina  delle 

cooperative sociali” che dispone la possibilità agli Enti pubblici, anche in deroga alla 

disciplina  in  materia  di  contratti  della  pubblica  amministrazione,  a  stipulare 

convenzioni con cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1, 

lett. b) per la fornitura e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;

Visto  che  è  intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  di  affidare  la 

manutenzione  di  alcune  aree  verdi  pubbliche  alla  Cooperativa  Sociale  “I  Tigli  2 

S.c.a.r.l.  Onlus”  con  sede  a  Oderzo  (TV),  Via  Comunale  di  Fratta  n°  2  e  più 

precisamente sono state individuate le seguenti aree:

– Piazza Garibaldi (zona Ufficio Postale);

– Casa  della  Comunità  (ex  Centro  Sociale),  Cinema  e  Scuola  Materna 

Capoluogo;

– Scuola Elementare Capoluogo;

– Piazzetta Bar Sessolo/Mantovana;

– Casa Parise;

Visto  l’allegato  schema  di  convenzione,  concordato  con  la  Cooperativa 

Sociale “I Tigli 2 S.c.a.r.l. Onlus”, per la manutenzione del verde delle aree pubbliche 

sopradescritte;

Ritenuto meritevole di approvazione;



Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 

provvedimento,  espresso dal Responsabile del  Servizio interessato,  reso ai  sensi 

dell’art. 49  - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l’allegato schema di convenzione con la Cooperativa Sociale “I Tigli  

2 S.c.a.r.l. Onlus” con sede a Oderzo (TV), relativo alla manutenzione delle 

aree verdi pubbliche descritte in premessa;

2. di dare atto che il Geom. Maurizio Cella, Responsabile del Servizio in argomento 

provvederà alla sottoscrizione della predetta convenzione in rappresentanza 

del Comune;

3. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 

separata unanime votazione espressa nei modi di legge).

****************


