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   COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 
SETTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE 

 
DETERMINAZIONE N. 93 DEL  31.08.2015 
 
OGGETTO:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO  

SCOLASTICO CON SCUOLABUS IN COMODATO  A COOPERATIVA DI TIPO “B” COME DA             
CONVENZIONE AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PERIODO: DAL 01.09.2015 AL 31.12.2015.  
CIG: Z8115EDA41 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI I   il giorno   TRENTUNO   del mese di  AGOSTO  alle ore 10,00= 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Adotta la seguente determinazione: 
 
 Richiamata la deliberazione n. 57/G.C./18.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava atto di 

indirizzo al responsabile del servizio per l’affidamento di servizi a Cooperativa di tipo “B” come da convenzione Azienda 
Sociale del Cremonese  

 

 Vista la legge n. 381/1991, "Disciplina delle Cooperative Sociali", che introduce e riconosce nell'ordinamento 
giuridico italiano una nuova figura di cooperativa, avente la finalità di "perseguire l'interesse generale della comunità 
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" disponendo, all'art. 9, che le Regioni adottino specifiche 
norme di attuazione;  

 Dato atto che la Regione Lombardia ha emanato: 

• nel 2003 le "Norme per la cooperazione in Lombardia" con propria legge regionale n.21, riconoscendo il 
particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo, nella 
promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, nonché 
nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, 

• nel 2008 il "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e 
società di mutuo soccorso" con propria legge regionale n. 1, 

• nel 2011 gli "Indirizzi in materia di affidamento di servizi e convenzioni tra Enti Pubblici e cooperative sociali in 
attuazione della D.G.R. n. 1353/2011" con Decreto n. 6459 del 13/07/2011, con il quale è stato definito il nuovo 
schema di convenzione cui fare riferimento; 

 Atteso che: 

• il consistente sviluppo di tali politiche nell'ultimo decennio, con il conseguente aumento dell'inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate, dimostra l'efficacia delle politiche di inclusione incardinate sul lavoro rispetto alle 
politiche di tipo assistenziale, 

• le cooperative sociali di tipo B: 

• possono essere qualificate come imprese aventi duplice finalità e sottoposte a doppio vincolo; 



• da un lato, imprese soggette alla logica del bilancio economico e del mercato, con competenze tecniche e 
professionali e con la necessità di investire in risorse umane e materiali, 

• dall’altro, imprese che perseguono la specifica finalità di offrire lavoro remunerato e stabile a persone 
svantaggiate; 

• rappresentano una concreta opportunità per le politiche locali del lavoro a beneficio delle persone appartenenti 
alle categorie svantaggiate al fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo, 

• svolgono la propria azione sociale principalmente nell'ambito territoriale, integrandosi nella rete dei servizi per la 
riabilitazione dei disabili, dei pazienti psichiatrici, delle persone soggette a dipendenza, delle persone detenute e 
di altre categorie di utenti a rischio di emarginazione, 

I Comuni e le Cooperative Sociali sono perciò espressione della medesima comunità, cui compete il dovere di tutelare i 
soggetti più deboli e possono quindi coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie 
e peculiarità istituzionali, promuovendo e avviando interventi a favore delle persone in condizioni di disagio individuale 
ed emarginazione sociale. 

Preso atto che: 

• l'articolo 5 della legge n.381/1991 e successive modifiche ed integrazioni prevede che gli enti pubblici possano 
stipulare convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi 
diversi da quello socio sanitari ed educativi (ovvero attività agricole, industriali, commerciali o di servizi), anche in 
deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, purché l'importo sia inferiore a quello 
individuato come soglia dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e purché tali convenzioni siano 
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1, della medesima legge; 

• l'articolo 11 della L.R. n.21/2003 recepisce quanto affermato dall'articolo 5, recitando che "l'iscrizione all'albo 
regionale delle cooperative sociali di tipo B, costituisce titolo preferenziale per la stipulazione di convenzione e 
contratti tra cooperative sociali ed enti pubblici"; 

• il Decreto della Regione Lombardia n. 6459 del 13/07/2011 ribadisce che per "quanto riguarda le Cooperative 
sociali di tipo B, o i loro consorzi e analoghi organismi aventi sede nella Comunità Europea la possibilità di 
sottoscrivere convenzioni in deroga alle normali procedure sugli appalti pubblici è limitata ai casi in cui gli 
affidamenti sono di importo, stimato al netto dell'IVA, inferiore alle soglie previste dall'art. 28 D. Lgs 163/06" e che 
gli "affidamenti tramite convenzione ex art. 5, comma 1, della legge 381/91 dovranno avere come finalità quella di 
creare Opportunità lavorative per le persone svantaggiate individuate all'art. 4 della legge n. 381/91 ... in aggiunta 
al numero di quelle eventualmente già assunte ai sensi della legge 381/91 o della legge n. 68/99..."; 

 

 Vista la necessità di procedere all'affidamento del servizio di trasporto scolastico con scuolabus in comodato 

 Dato atto che  la Cooperativa Dharma Onlus è iscritta all’Albo Regionale tra le cooperative di tipo “B” al nr. 675; 
 
 Dato atto che la Cooperativa DHARMA ONLUS è qualificata all’interno della piattaforma SINTEL ARCA quale 

DHARMA ONLUS di tipo “B”; 
  
 Richiamato l’art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/2006, che consente, per lavori di importo inferiore a € 40.000,00, 

l’affidamento diretto; 
  
 Espletata, sulla piattaforma regionale, la procedura n. 69603896  del 24.08.2015, “SERVIZIO TRASPORTO 

SCOLASTICO DAL 01.09.2015 AL 31.12..2015 con cui viene aggiudicato il servizio di scuolabus alla Ditta 
COOPERATIVA DHARMA ONLUS  per l’importo di € 10.540,80 = I.V.A. 22%  compresa; 
 
 Tutto ciò premesso; 
 
 Ravvisata la necessità di assumere il relativo impegno di spesa nell’esercizio 2015; 



  
 Dato atto che si rende necessario assumere idoneo impegno di spesa per il periodo dal 01.09.2015 al 

31.12.2015 per nr. 16 settimane   per n. 30 ore settimanali  al costo orario di € 18,00 oltre I.V:A al 22% e così per 
complessivi €   10.540N80=; 

 
 Pertanto alla luce di quanto sopra esposto;  
 

 Visto il B.P. 2015  approvato ed esecutivo  
 
 Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
 Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
 Visto il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato 
con deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010; 
 
 Vista la  deliberazione n.  31/G.C./ 18.08.2015 , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto”Designazione 
dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”; 
  

D  E T E R M I N A 
 

1. di approvare le premesse al presente atto; 
 

2. di affidare il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO CON SCUOLABUS IN COMODATO per il periodo 
01.09.2015 – 31.12.2015  alla Società DHARMA ONLUS  Cooperativa Sociale, con sede legale in 
Casalbuttano ed Uniti, Via 1° Maggio nr. 11, codice fiscale e partita I.V.A. 01523280194  al prezzo 
complessivo di € 10.540,80 

 
3.  di impegnare la somma complessiva di € 10.540,80=   per il servizio scuolabus con la Cooperativa Dharma Onlus 

per il periodo dal 01.09.2015 al 31.12.2015 e con imputazione all’intervento  n. 1040503/0007 – Imp.9288  – 
“Spesa per servizio trasporto scolastico” – gestione competenza – del B.P. 2015 approvato ed esecutivo  

 
4. di dare atto che la Ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
5. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente servizio è il 

seguente: Z8115EDA41 
 
6. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del 

01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il programma dei conseguenti pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
7. di comunicare la presente alla Ditta COOPERATIVA DHARMA ONLUS con sede in Via I° Maggio, 1/3 – 26011 

CASALBUTTANO ED UNITI 
 

 
8. di liquidare quanto dovuto alla COOPERATIVA DHARMA ONLUS , dietro presentazione di regolare fattura e 

previa verifica della regolarità contributiva.    
 
9. di comunicare la presente alla Cooperativa Dharma Onlus Società Cooperativa Sociale  a conferma 

dell’affidamento del servizio; 
 

            
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                              F:to Rottoli Luigi 
        ____________________________ 
 



 
********************************************************************************************************************************* 
 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto Rottoli Luigi  Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  
 
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  31.08.2015 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                F.to Rottoli Luigi 
                         _______________________________ 
              __________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Rottoli Luigi  Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   31.08.2015 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
             F.to Rottoli Luigi  
                    ________________________________ 
 
**************************************************************************************************************************************+ 
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì    18.09.2015          F.to Rottoli Luigi 

          ____________________________ 

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

                                                                                                       
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,     18.09.2015 
                                                                                                       

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                               Rottoli Luigi  

 

                                                                                                                              ________________________ 

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


