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Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA CASSOLA SOLIDALE ONLUS DEL
CREC ANNO 2018 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

L’anno 2018 il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 19.30 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
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.
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 1/2018

Servizio:

Area Pubblica Istruzione Cultura Sport e Politiche Giovanili –
Ufficio Pubblica Istruzione

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA CASSOLA SOLIDALE ONLUS
DEL CREC ANNO 2018 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende riproporre anche per l’estate 2018 presso la
scuola primaria Pio X° di San Giuseppe nel periodo 11 giugno – 27 luglio il Centro Ricreativo
Estivo Comunale rivolto agli alunni della scuola primaria e ai bambini frequentanti la scuola
dell’infanzia (3-11 anni) allo scopo di rispondere ai bisogni delle famiglie durante il periodo di
interruzione delle attività didattiche creando un servizio educativo e ricreativo per il tempo libero;
Considerato che, dopo una prima fase di avvio del servizio in cui lo stesso veniva gestito in
economia, il servizio da anni è gestito dalla Cooperativa Sociale Onlus Cassola Solidale, costituita
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31 gennaio 2000, che ha sempre dimostrato
efficienza, puntualità e responsabilità nell’espletamento concreto delle prestazioni richieste, nonché
competenza nella pianificazione delle attività previste;
Atteso che attualmente la Cooperativa Sociale Onlus Cassola Solidale risulta iscritta all’albo
regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 5 della L.R. 23/2006 alla sezione P (sezione mista
per attività di tipo A e B), n. VI0098 con decorrenza dal 14.11.2010;
Dato atto che ai sensi dell'art. 5 della L. 381/1991 gli enti pubblici possono stipulare convenzioni
con le cooperative che svolgono le attività di cui all' 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, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate;
Richiamata quindi la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 13 novembre 2013 “Atto di
ricognizione ed indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore,

con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali” nella quale
si elencano i servizi che possono essere affidati con convenzionamento diretto alle cooperative
sociali fra cui il servizio ricreativo estivo, previa presentazione di apposito progetto di gestione
dell’attività che individui gli elementi di qualificazione del servizio con particolare riferimento alle
proposte innovative che si intendono attuare;
Dato atto inoltre che in data 16 febbraio u.s. è stata presentata all’ANAC domanda per l’inserimento
del Comune di Cassola nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (fra cui la stessa
Cooperativa Cassola Solidale) e che pertanto la presentazione della domanda di iscrizione consente
alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria
responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art.
5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
Considerato che la scelta della Cooperativa Sociale Onlus Cassola Solidale, oltre che per le
motivazioni tutte sopra riportate, viene suffragata anche dal fatto che le condizioni economiche
dalla stessa praticate, formulate in base al costo orario degli operatori per il numero stimato delle
ore previste per l’espletamento del servizio secondo l’esperienza e la competenza maturata negli
anni precedenti, riportano un costo orario inferiore al minimo previsto dai rispettivi contratti
collettivi per il personale utilizzato venendo così a garantire di fatto la economicità della gestione in
quanto gran parte del budget previsto viene coperto proprio da tale spesa;
Visto il “Progetto educativo e preventivo CREC 2018” assunto agli atti prot. 5867 del 12 aprile
u.s., dal quale si evince l’interesse della stessa alla gestione del Centro Ricreativo Estivo Comunale,
nonché l’adeguata e appropriata esperienza nell’organizzazione e nell’espletamento del servizio
stesso, data dal connubio tra la necessaria professionalità e la consolidata conoscenza del servizio;
Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 27.11.2017, come rettificata da
successiva deliberazione n. 237 del 12.12.2017, sono state approvate le nuove tariffe di iscrizione
al CREC per l’anno 2018 come di seguito riportato:
orario 07,30-13,00
orario 08,30-16,30
orario 07,30-18,30

residenti
€ 58,00/settimana
€ 67,00/settimana
€ 77,00/settimana

non residenti
€ 70,00/settimana
€ 85,00/settimana
€ 100,00/settimana

con l’applicazione delle seguenti agevolazioni:
- per periodi superiori a n° 4 settimane riduzione del 10% sull'intero pacchetto
- riduzione del 20 % della retta del secondo fratello;
Dato atto che:
- per quanto riguarda le quote di iscrizione il versamento dovrà essere effettuato previa verifica
della effettiva possibilità di accoglimento dell’utente sulla base della capienza della struttura per il
periodo richiesto e del budget di spesa e comunque anticipatamente rispetto alla fruizione del
servizio;
- è previsto il rimborso in caso di mancata fruizione del servizio per almeno cinque giorni
continuativi previa presentazione di certificato medico;
Ritenuto opportuno affidare la gestione del CREC anno 2018 alla Cooperativa Sociale Onlus
Cassola Solidale, in considerazione del gradimento dimostrato dalle famiglie per il servizio e il
cospicuo numero di utenti che in passato vi hanno aderito;

Visto il prospetto di spesa per il Centro Ricreativo Estivo anno 2018 presentato dalla Cooperativa
Sociale Onlus Cassola Solidale allegato al progetto, dell'importo complessivo di € 39.967,50 oltre
ad IVA 5% (per un totale di € 41.965,88) per circa n. 140 alunni, con l’impiego di 7/8 educatori e
comprensivo di: servizio mensa + merenda, materiale di pulizia, servizio di pulizia stabile,
scodellamento pasti, animatori, coordinatrice e aiuto coordinatrice per la gestione delle sezioni,
materiale di cancelleria, ludico e sanitario, spese per piscina e altre uscite;
Richiamate altresì le condizioni per le quali a suo tempo è stata costituita la Cooperativa Sociale,
della quale anche l’Amministrazione Comunale risulta essere socia, e ravvisata l’opportunità per
questa Amministrazione Comunale, in ragione di ciò, di procedere ad affidamento diretto del
servizio di Centro Ricreativo Estivo Comunale per l’anno 2018 alla suddetta Cooperativa, in quanto
tale forma contrattuale risulta essere alquanto vantaggiosa ed economicamente conveniente per il
Comune di Cassola;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
- di autorizzare l'affidamento della gestione del Centro Ricreativo Estivo Comunale (CREC) alla
Cooperativa Sociale Onlus Cassola Solidale con sede a Cassola, Piazza A. Moro 1, per i motivi
espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, da organizzarsi presso la scuola
primaria Pio X° di San Giuseppe da lunedì 11 giugno 2018 a venerdì 27 luglio 2018;
- di approvare lo Schema di Contratto del servizio che si allega alla presente quale parte integrante
della stessa;
- di dare atto che le tariffe di iscrizione al CREC per l’anno 2018 sono le seguenti:
orario 07,30-13,00
orario 08,30-16,30
orario 07,30-18,30

residenti
€ 58,00/settimana
€ 67,00/settimana
€ 77,00/settimana

non residenti
€ 70,00/settimana
€ 85,00/settimana
€ 100,00/settimana

con l’applicazione delle seguenti agevolazioni:
- per periodi superiori a n° 4 settimane riduzione del 10% sull'intero pacchetto
- riduzione del 20 % della retta del secondo fratello;
- di autorizzare il rimborso delle quote di iscrizione in caso di mancata fruizione del servizio per
almeno cinque giorni continuativi previa presentazione di certificato medico;
- di

dare atto che per la gestione del CREC 2018 è disponibile la somma complessiva di € 42.000,00
al cap. 0406103/45340 “Spese funzionamento CREC” del bilancio di previsione per il corrente
esercizio finanziario;
- di demandare al Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione i provvedimenti necessari alla
attuazione della presente deliberazione;

- di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto previsto
dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle informazioni
relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione “Provvedimenti
organi indirizzo politico” del sito internet del Comune;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000, vista la necessità di procedere urgentemente all’organizzazione del servizio.

Amministratore proponente: Marta Orlando Favaro
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.ssa Paola Collareta _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
- di autorizzare l'affidamento della gestione del Centro Ricreativo Estivo Comunale (CREC) alla
Cooperativa Sociale Onlus Cassola Solidale con sede a Cassola, Piazza A. Moro 1, per i motivi
espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, da organizzarsi presso la scuola
primaria Pio X° di San Giuseppe da lunedì 11 giugno 2018 a venerdì 27 luglio 2018;
- di approvare lo Schema di Contratto del servizio che si allega alla presente quale parte integrante
della stessa;
- di dare atto che le tariffe di iscrizione al CREC per l’anno 2018 sono le seguenti:
orario 07,30-13,00
orario 08,30-16,30
orario 07,30-18,30

residenti
€ 58,00/settimana
€ 67,00/settimana
€ 77,00/settimana

non residenti
€ 70,00/settimana
€ 85,00/settimana
€ 100,00/settimana

con l’applicazione delle seguenti agevolazioni:
- per periodi superiori a n° 4 settimane riduzione del 10% sull'intero pacchetto
- riduzione del 20 % della retta del secondo fratello;
- di autorizzare il rimborso delle quote di iscrizione in caso di mancata fruizione del servizio per
almeno cinque giorni continuativi previa presentazione di certificato medico;
- di dare atto che per la gestione del CREC 2018 è disponibile la somma complessiva di € 42.000,00
al cap. 0406103/45340 “Spese funzionamento CREC” del bilancio di previsione per il corrente
esercizio finanziario;
- di demandare al Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione i provvedimenti necessari alla
attuazione della presente deliberazione;
- di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto previsto
dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle informazioni
relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione “Provvedimenti
organi indirizzo politico” del sito internet del Comune;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000, vista la necessità di procedere urgentemente all’organizzazione del servizio.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

