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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  28 del  31.08.2016 
 
 
 
OGGETTO : ESAME  ED  APPROVAZIONE  PROROGA  TECNICA DELLA 

CONVENZIONE SOTTOSCRITTA  DAL  COMUNE  DI  MARZIO  IL 
08/09/2014 CON LA SOCIETA'   COOPERATIVA  DI  TIPO  'B',  'LA  
CAVALLIZZA' DI CUASSSO  AL  MONTE,  RECANTE  LA  GESTIONE  
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE   VERDE   PUBBLICO,  PULIZIA  
DELLE  STRADE ED INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE DI VA RIO 
GENERE SUL PATRIMONIO COMUNALE.     
 

 
 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di agosto, alle ore 21.20, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. 
Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
 
   Totale presenti   3 (TRE)  
   Totale assenti     0 (ZERO) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 31.08.2016 
 

OGGETTO :  ESAME  ED  APPROVAZIONE  PROROGA  TECNICA DELLA 
CONVENZIONE SOTTOSCRITTA  DAL  COMUNE  DI  MARZIO  IL 
08/09/2014 CON LA SOCIETA'   COOPERATIVA  DI  TIPO  'B',  'LA  
CAVALLIZZA' DI CUASSSO  AL  MONTE,  RECANTE  LA  GESTIONE  DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE   VERDE   PUBBLICO,  PULIZIA  DELLE  
STRADE ED INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE DI VARIO GENERE SUL 
PATRIMONIO COMUNALE.     
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”;  
 
PRESO ATTO che in data 31/08/2016 verrà in scadenza  la Convenzione  - avente ad oggetto “il 
servizio di manutenzione del verde pubblico,  pulizia delle strade e gli interventi di vario genere 
sul patrimonio comunale” – sottoscritta da questo Ente con la Società Cooperativa “La 
Cavallizza”, con sede legale a Cuasso al Monte (VA), in via Stradazza 6/A, C.F. e P.IVA 
02942460128; REA 305222; iscritta nella sezione “B” dell’Albo Regionale Cooperative Sociali, 
Regione Lombardia al n. 559 . 
 
VISTO  l’art. 1, comma 610 della Legge 23/12/2014, n. 190 – che ha integrato l’art. 5, comma 1 
della Legge 08/11/1991, n. 381, recante “Disciplina delle Cooperative sociali”; 
 
CONSTATATO , pertanto, che per effetto della richiamata Legge n. 190/2014,  con decorrenza 
dal 2015,  sussiste l'obbligo per l’Ente Locale di avviare una procedura selettiva per l'affidamento 
di servizi a Cooperative Sociali di tipo “B”;  
 
PRECISATO che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che  
ha per ultimo riformato integralmente  la disciplina  in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, dettata in precedenza dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dal D.P.R. 
05/10/2010, n. 207;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9del 31/05/2016, esecutiva ai sensi 
di legge  con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, Esercizio 
Finanziario 2016;  
 
PRECISATO che questo Ente per l’attivazione della procedura di gara, strumentale 
all’individuazione del nuovo affidatario del Servizio di cui trattasi – stante la propria cronica  
carenza di organico - non è nelle condizioni di concludere entro il termine di scadenza della  
vigente Convenzione  tutti gli atti propedeutici alla procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento del Servizio fino ad oggi erogato dalla Cooperativa sociale “La Cavallizza”; 
 
CONSIDERATA  la necessità di garantire – attraverso il ricorso all’istituto della  proroga tecnica 
-   la continuità del Servizio di cui trattasi,  senza pregiudizio  alcuno per la comunità; 
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RITENUTO, pertanto, di prorogare - fino al 20/10/2016 ed alle stesse  condizioni della 
Convenzione, sottoscritta nel 2014 - l’affidamento del servizio di manutenzione del verde 
pubblico,  pulizia delle strade e comunque  gli interventi di vario genere sul patrimonio comunale 
alla sopra descritta  Cooperativa sociale “La Cavallizza” di Cuasso al Monte (VA); 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 21/2003 recante “Norme per la cooperazione in Lombardia” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTO   il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO  il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla  presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 
interno per formarne parte integrante e sostanziale  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  di  
regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato 
dall’art. 3, comma 1,  Lett. b) del D.L. n. 174/2012;  
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1.  di procedere -  nelle more del completamento della gara per l’individuazione del nuovo 
affidatario del servizio di manutenzione del verde pubblico,  pulizia delle strade e comunque  
degli interventi di vario genere sul patrimonio comunale - alla proroga tecnica della Convenzione 
sottoscritta  nel  2014 da questo Ente con la Cooperativa Sociale “La Cavallizza”,  con sede 
legale a  Cuasso al Monte (VA), in via Stradazza 6/A, C.F. e P.IVA 02942460128; REA 305222; 
iscritta nella sezione “B” dell’Albo Regionale Cooperative Sociali, Regione Lombardia al n. 559; 
2.  di dare atto che la proroga tecnica di cui al punto n. 1 copre il periodo dal  01//09/2016  al 
20/10/2016, salva restando, comunque, la possibilità per questo ente di adottare una diversa 
determinazione nel caso in cui prima del termine ultimo del 20/10/2016 il Comune sia nelle 
condizioni di poter  già sottoscrivere la nuova  Convenzione con il nuovo operatore; 
3. di dare atto che il presente provvedimento risponde al fine di  assicurare il servizio di cui 
trattasi nelle more del reperimento di un nuovo contraente; 
4.  di comunicare  l’intervenuta adozione del presente provvedimento alla Cooperativa Sociale di 
tipo “B”, “ La Cavallizza”, sopra descritta; 
5. di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario tutti gli adempimenti  
connessi e conseguenti alla presente Deliberazione;                                                                                  
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 
trasparente” dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
8. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo Consiliare ai 
sensi  dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del  citato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE  PROROGA  TECNICA D ELLA 
CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI MARZIO L’ 08 /09/2014  CON LA 
SOCIETA’ COOPERATIVA DI TIPO “B”, “LA CAVALLIZZA ” DI CUASSSO AL 
MONTE,  RECANTE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE VERDE 
PUBBLICO, PULIZIA DELLE STRADE  ED  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE DI  
VARIO GENERE SUL PATRIMONIO COMUNALE. 

 
 

PARERI  DI REGOLARITÀ TECNICA CONTABILE  
 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità  contabile  della proposta di Deliberazione 
sopraindicata.  
 

Marzio, 31/08/2016 
              

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
27.09.2016, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 282/2016. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 27.09.2016 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  31.08.2016. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.09.2016 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 27.09.2016, con prot. n.   1486 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.09.2016 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….                         Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


