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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale
OGGETTO: Proroga affidamento incarico del servizio di custodia del Teatro
Auditorium Comunale “Antonio Vivaldi” alla Cooperativa Sociale Onlus
“Cassola Solidale” - periodo settembre-dicembre 2010.

L’anno duemiladieci il giorno
diciannove
del mese di luglio alle ore 18.30 e
segg. nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si é riunita con la presenza dei Signori:
PASINATO SILVIA
MIOTTI EGISTO
TESSAROLO MARCELLINO
MANOCCHI SIMONE
STRAZZABOSCO CORRADO
TOSATTO DAVIDE
ZONTA MARCO
TONIOLO ALBERTO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale Signor Schiavone dott. Giuseppe.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto
comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
_____________________________________________________________________________
X




Servizio Affari Generali
Servizio Economico - Finanziario
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici

L’Assessore alla Cultura
f.to Simone Manocchi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premesso che il giorno 3 maggio 2003 è stato inaugurato il Teatro Auditorium Comunale
“Antonio Vivaldi”;
Che la struttura, unica nel suo genere nel territorio comunale, dispone di n° 406 posti a sedere
suddivisi tra galleria e platea ed è completa di foyer, golfo mistico, macchina scenica e camerini
per gli artisti;
Che la struttura, prioritariamente destinata alle scuole per espressa previsione del Consiglio
Comunale, è stata destinata inoltre ad ospitare rappresentazioni teatrali, concerti e spettacoli
musicali in genere, spettacoli cinematografici e convegni;
Che si rende necessario assicurare i servizi di custodia della struttura in oggetto al fine di
prevenirne il degrado e per agevolare le attività culturali ivi programmate;
Considerato che nella dotazione organica del Comune di Cassola non si rinviene figura adeguata
a tale servizio;
Che in alternativa alla assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di personale di
custodia si ritiene opportuno procedere mediante esternalizzazione del servizio con affidamento,
dello stesso servizio a ditta esterna, anche per questioni di economicità, visto che la custodia si
esplicherà essenzialmente nei fine settimana e fuori dell’orario di servizio degli uffici comunali;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 31.01.2000, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale il Consiglio Comunale di Cassola aveva deciso di promuovere la costituzione
di una cooperativa sociale per lo svolgimento di attività diverse - agricole - industriali commerciali o di servizi, finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Visto che con il suddetto provvedimento era stato altresì deciso di affidare, mediante
convenzione, alla Cooperativa Sociale Onlus “Cassola Solidale” una quota parte dei servizi
comunali che venivano gestiti in forma diretta o mediante appalto, riservando la individuazione
dei servizi stessi da trasferire a successivo atto;
Dato atto che ai sensi dell’art. 5 della Legge 08.11.1991 n° 381 gli enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono ai sensi dell’art. 1, comma 1°, lettera b), o
con organismi analoghi, finalizzate alla fornitura di beni e servizi, diversi da quelli sanitari ed
educativi, il cui importo stimato al netto dell’Iva sia inferiore agli importi delle direttive
comunitarie in materia di appalti, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 1, comma 1°;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 178 del 21 dicembre 2009 con la quale è stato
prorogato alla Cooperativa Sociale Onlus “Cassola Solidale” il servizio di custodia dell’Auditorium Comunale “Antonio Vivaldi” periodo gennaio - luglio 2010;
Dato atto che la Cooperativa Sociale Onlus “Cassola Solidale” ha regolarmente svolto l’incarico
di custodia e gestione della strumentazione del Teatro Auditorium Comunale “Antonio Vivaldi”;
Ritenuto opportuno prorogare alla stessa Cooperativa Sociale “Cassola Solidale” il servizio di
custodia dell’Auditorium Comunale periodo settembre-dicembre 2010 per permettere la
realizzazione delle manifestazioni già autorizzate con deliberazione di Giunta Comunale;
Vista la disponibilità della Cooperativa Sociale Onlus “Cassola Solidale” a svolgere tale
servizio, richiedendo la somma oraria di € 10,00 lordi per una spesa complessiva presunta fino

al mese di dicembre 2010 quantificata in complessivi € 1.500,00 salvo integrazioni dovute per
altre manifestazioni successivamente autorizzate con provvedimento di Giunta Comunale;
Ritenuto altresì opportuno autorizzare il Funzionario Responsabile dell’Area Affari Generali ad
assumere i provvedimenti necessari per l’attuazione della presente direttiva, attingendo per tale
scopo ad apposito intervento del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE

1) - di autorizzare il Funzionario Responsabile dell’Area Affari Generali a prorogare alla
Cooperativa Sociale Onlus “Cassola Solidale”, fino al mese di dicembre 2010, il servizio di
custodia del Teatro Auditorium Comunale “Antonio Vivaldi”, che comporta l’impiego di
personale qualificato e non qualificato, occupandosi in particolare:

della apertura e chiusura del Teatro Auditorium Comunale “A. Vivaldi” e dei cancelli
limitrofi, in occasione di manifestazioni culturali quali convegni, spettacoli culturali e quant’altro

della vigilanza, durante le suddette manifestazioni, della strumentazione tecnica in
dotazione dell’Auditorium Comunale

dell’avviso all’Ufficio Tecnico comunale delle rotture e sostituzioni eventualmente
necessarie

del servizio di vendita dei biglietti nelle manifestazioni a pagamento

ogni altra attività utile al buon funzionamento del servizio;
2) - di autorizzare altresì il Funzionario Responsabile dell’Area Affari Generali ad assumere i

provvedimenti necessari per l’attuazione della presente direttiva, impegnando per tale scopo, ad
apposito intervento del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010, la somma
complessiva di € 1.500,00 salvo integrazioni dovute ad altre manifestazioni approvate con
provvedimento di Giunta Comunale.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
UNITA’ DI SERVIZIO:

SEGRETERIA

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
FIRMA f.to Moro Dott. Nico

DATA

19.07.2010

Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
FIRMA

f.to Minuzzo Rag. Annalisa

DATA

19.07.2010

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi:

DELIBERA

1) - di autorizzare il Funzionario Responsabile dell’Area Affari Generali a prorogare alla
Cooperativa Sociale Onlus “Cassola Solidale”, fino al mese di dicembre 2010, il servizio di
custodia del Teatro Auditorium Comunale “Antonio Vivaldi”, che comporta l’impiego di
personale qualificato e non qualificato, occupandosi in particolare:

della apertura e chiusura del Teatro Auditorium Comunale “A. Vivaldi” e dei cancelli
limitrofi, in occasione di manifestazioni culturali quali convegni, spettacoli culturali e quant’altro

della vigilanza, durante le suddette manifestazioni, della strumentazione tecnica in
dotazione dell’Auditorium Comunale

dell’avviso all’Ufficio Tecnico comunale delle rotture e sostituzioni eventualmente
necessarie

del servizio di vendita dei biglietti nelle manifestazioni a pagamento

ogni altra attività utile al buon funzionamento del servizio;
2) - di autorizzare altresì il Funzionario Responsabile dell’Area Affari Generali ad assumere i

provvedimenti necessari per l’attuazione della presente direttiva, impegnando per tale scopo, ad
apposito intervento del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010, la somma
complessiva di € 1.500,00 salvo integrazioni dovute ad altre manifestazioni approvate con
provvedimento di Giunta Comunale.

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

f.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Pasinato

_________________________________________________________________________________
SOGGETTA A :








ASSEGNATA PER L’ESECUZIONE al SERVIZIO
(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)

pubblicazione all'Albo







comunicazione ai capigruppo
Comunicazione al proponente
Invio al Collegio di Controllo Interno

Amministrativo-Commercio
Demografici e Statistici
Economico -Finanziario
Urbanistica – Ed. privata
Lavori Pubblici

Invio Prefettura con A.R. nr ____________ del _______________ ricevuta il ________________
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

_________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron. 176 - Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 21/07/2010
f.to IL VICESEGRETARIO
Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune di Cassola fino al _____________________
IL MESSO COMUNALE

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

