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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  31 del  13.07.2013 
 
 
 
OGGETTO : ATTO  DI  INDIRIZZO  IN  ORDINE  AL  RINNOVO,  ALLE   STESSE 

CONDIZIONI  DELL'ANNO  2012,  DELLA CONVENZIONE (SC ADUTA 
IN DATA  10/07/2013)  TRA IL COMUNE DI MARZIO E 'LA  
CAVALLIZZA COOPERATIVA  SOCIALE  -  ONLUS'  CON SED E A 
CUASSO AL MONTE (VA),   AVENTE  AD  OGGETTO  LA  GESTIONE  
DEL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE  VERDE  PUBBLICO, PUL IZIA 
STRADE ED INTERVENTI DI  MANUTENZIONE  DI  VARIO GE NERE 
SUL PATRIMONIO COMUNALE. CIG ZC10AC458A    

 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno tredici  del mese di luglio, alle ore 12.00, 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, Geom. 
Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente 

COLOMBO AMELIA ASSESSORE Assente 
   
   Totale presenti   4 (QUATTRO)  
   Totale assenti     1 (UNO) (Colombo Amelia) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale 
reggente, 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, Geom. 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. 31 del 13.07.2013 
 

OGGETTO :  ATTO  DI  INDIRIZZO  IN  ORDINE  AL  RINNOVO,  ALLE  STESSE 
CONDIZIONI  DELL'ANNO  2012,  DELLA CONVENZIONE (SCADUTA IN 
DATA  10/07/2013)  TRA IL COMUNE DI MARZIO E 'LA CAVALLIZZA 
COOPERATIVA  SOCIALE  -  ONLUS'  CON SEDE A CUASSO AL MONTE 
(VA),   AVENTE  AD  OGGETTO  LA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE  VERDE  PUBBLICO, PULIZIA STRADE ED 
INTERVENTI DI  MANUTENZIONE  DI  VARIO GENERE SUL 
PATRIMONIO COMUNALE. CIG ZC10AC458A    
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che le Cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. 
 
PREMESSO che la Legge 08/11/1991, n. 381 recante “Disciplina delle Cooperative sociali” 
individua in ragione dei fini  perseguiti:  

- Cooperative di tipo A; 
- Cooperative di tipo B. 

Le prime svolgono  attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e  sono rivolte ad 
arrecare beneficio a persone bisognose di intervento in ragione dell’età, della condizione 
familiare, personale o sociale.  
Le seconde svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.  
 
RICHIAMATA  la propria Deliberazione n. 22 del 05/07/2011, avente ad oggetto “Indirizzo 
Amministrativo per la  gestione servizio manutenzione verde pubblico, pulizia strade ed 
interventi di  manutenzione  di vario genere sul patrimonio comunale”, con la quale 
l’Amministrazione Comunale di Marzio ha confermato la necessità che il Sindaco pro tempore, 
Geom. Maurizio Frontali, in qualità di  Responsabile dei Servizi, provveda alla sottoscrizione di 
una Convenzione  con una Cooperativa sociale, impegnata a  svolgere  le attività di cui all’art. 1, 
comma 1,  lett. b) della Legge n. 381/1991, “Disciplina delle Cooperative sociali”. 
 
TENUTO CONTO  che a seguito della citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 
05/07/2011,   il  Responsabile dei Servizi, Geom. Maurizio Frontali, ha consultato varie 
Cooperative sociali al fine di procedere alla sottoscrizione di una Convenzione avente ad oggetto 
il servizio di manutenzione del verde pubblico, pulizia delle strade e gli interventi di vario genere 
sul patrimonio comunale. 
 
PRESO ATTO che “La Cavallizza Società Cooperativa Sociale  ONLUS” -  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 -  è 
stata una tra le Società cooperative, consultate dal Responsabile dei Servizi di questo Ente. 
RICHIAMATA la Nota dell’8/07/2011 della Cavallizza Società Cooperativa Sociale – ONLUS, 
avente ad oggetto “Offerta”, acquisita in pari data al Protocollo Comunale al n. 1779, con la 
quale  la stessa Cooperativa ha  messo a disposizione del Comune di Marzio un operatore, proprio 
dipendente, con residenza nel Comune di Marzio per svolgere per 4 (quattro) ore giornaliere  e 
per 6 (sei) giorni a settimana (Totale 24 ore settimanali) al costo orario di € 13,34 (Euro 
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Tredici/34), attività di manutenzione verde pubblico, pulizia strade e interventi di manutenzione 
di vario genere sul patrimonio comunale.  
 
PREMESSO che anche nel 2012, in accoglimento dell’offerta di cui sopra, formulata dalla 
Cavallizza Società Cooperativa Sociale – ONLUS,  è stata sottoscritta,   in data 31/07/2012 -  tra  
il Comune di Marzio, nella persona del Sindaco pro tempore, Geom. Maurizio Frontali, nato a 
Varese  il 29/04/1972 e residente a Marzio  in  via del Pozzetto n. 11 e la Cavallizza Società 
Cooperativa Sociale – ONLUS, nella persona del Legale Rappresentante, Sig. Flavio Guarnieri, 
nato a Cuasso al Monte (VA)  il 13/04/1951 ed ivi residente  in via Cerrini n. 1/D - una 
Convenzione avente oggetto la gestione del “Servizio manutenzione verde pubblico, pulizia 
strade ed interventi di  manutenzione  di vario genere sul patrimonio comunale”. 
 
DATO ATTO  che l’art. 1, comma 1 lett. b) della citata Legge n. 381/1991 stabilisce che “Le 
Cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della Comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: 

a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – 

finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”. 
 
VISTO   l’art. 20 “Prestazione di servizi da parte di Cooperative Sociali” , comma 1 della Legge 
n. 52/1996 “Disposizioni per l’adeguamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alla Comunità Europea”, che ha sostituito l’art. 5 della Legge n. 381/1991 “Disciplina delle 
Cooperative sociali”, ai sensi del quale “Gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società 
di capitali a partecipazione pubblica, che in deroga alla disciplina in materia di Contratti della 
Pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le Cooperative che svolgono le 
attività di cui all’art. 1, comma 1, lett b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri 
Stati membri della Comunità Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-
sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA, sia inferiore agli importi stabiliti 
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano 
finalizzate a creare l’opportunità di lavoro per le persone  svantaggiate di cui all’articolo 4, 
comma 1”.  
 
DATO ATTO  che “La Cavallizza Società Cooperativa Sociale  ONLUS”  svolge le attività di 
“Tipo B” di cui all’art. 1, comma 1 della Legge n. 381/1991 ed è stata individuata in deroga alle 
normali procedure di affidamento e con valutazione di congruità prezzi, nel rispetto delle 
modalità di cui al sopra citato art. 5 della Legge n. 381/1991, così come sostituito dall’art. 20 
comma 1 della Legge n. 52/1996. 
 
RICHIAMATA la Convenzione per  lo svolgimento del servizio di manutenzione del verde 
pubblico, pulizia strade ed interventi di manutenzione di vario genere sul patrimonio comunale, 
sottoscritta, in data 31/07/2012, tra il Comune di Marzio e la  “Cavallizza Società Cooperativa 
Sociale  ONLUS”. 
 
DATO ATTO che la Convenzione in questione è scaduta in data 10/07/2013. 
   
RICHIAMATO il contratto di Lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto a Cuasso 
al Monte (VA), in data 08/07/2011, dal Legale rappresentante della Cavallizza Società 
Cooperativa Sociale ONLUS, Sig. Flavio Guarnieri, sopra descritto, e  dal Sig. Fulgido Zanchin, 
nato a Curtarolo (PD) il 02/01/1948 e residente a Marzio, in via Roma n. 14, Qualifica di 
Operaio; Livello professionale A1; Mansione Addetto Manutenzione verde pubblico.  
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PREMESSO che, per tutto il periodo coperto dalla sopra citata Convenzione, il lavoratore, 
dipendente della Cavallizza Società Cooperativa Sociale – ONLUS che  ha svolto  la propria 
attività di  manutenzione verde pubblico, pulizia strade ed interventi di  manutenzione  di vario 
genere sul patrimonio comunale,  presso il Comune di Marzio, è stato il Sig. Fulgido Zanchin, 
sopra descritto. 
 
PREMESSO che dall’11/07/2013 alla data odierna (13/07/2013) il servizio di manutenzione del 
verde pubblico, pulizia strade ed interventi di manutenzione di vario genere sul patrimonio 
comunale, è stato sempre garantito alla Comunità di Marzio dal Sig. Fulgido Zanchin, sopra 
individuato, dipendente della Cavallizza Società Cooperativa Sociale  ONLUS.  
 
DATO ATTO che la Convenzione per la  gestione del Servizio di  manutenzione del  verde 
pubblico, pulizia strade ed interventi di  manutenzione  di vario genere sul patrimonio comunale, 
sottoscritta in data 31/07/2012, ammette la possibilità di rinnovare per un altro anno  la 
Convenzione medesima. 
 
PREMESSO che in considerazione della disponibilità e dell’impegno dimostrati dal Sig. Fulgido 
Zanchin nel proprio lavoro, nonché degli ottimi rapporti intercorsi, fino ad oggi tra 
l’Amministrazione Comunale di Marzio e la Cavallizza Società Cooperativa Sociale  ONLUS, il 
Comune di Marzio ha deciso – acquisita per le vie brevi la disponibilità  della Cavallizza Società 
Cooperativa Sociale  ONLUS - di provvedere al  rinnovo, alle stesse condizioni dell’anno 2012,  
della sopra citata Convenzione,  per un altro anno, a decorrere dalla data dell’11/07/2013 (con 
sanatoria ora per allora) e fino al 10/07/2014. 
 
DATO ATTO che oggi, come già nel 2012, la scelta dell’Amministrazione Comunale di  Marzio 
di convenzionarsi  con una Società Cooperativa Sociale ONLUS è motivata dall’esigenza di 
coniugare qualità ed efficienza delle prestazioni con la finalità sociale di favorire l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate. 
 
VISTO ED ESAMINATO lo schema di rinnovo della richiamata Convenzione, che si allega al 
presente atto sotto la lettera   “A”,  per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute  dell’11 ottobre 
1991 e 9 gennaio 1992 con Deliberazioni  nn. 17 e 3, esecutive ai sensi di legge. 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2013, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale      
n. 16 del 22/07/2013  esecutiva ai sensi di legge. 
 
VISTO  l’art. 5 dello Statuto della Cavallizza Società Cooperativa Sociale – ONLUS, ai sensi del 
quale “La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi 
pubblici e/o privati in via  prioritaria ma non esclusiva nonché svolgere attività diverse 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o in stato di bisogno. La 
cooperativa a tal fine potrà organizzare e svolgere le seguenti attività: servizi nei settori di 
idraulica, impianti elettrici, muratura, imbiancatura, piccole riparazioni, studio di problematiche 
di  carattere sociale e/0 ambientale in genere, archivistico, rilevazioni varie (censimenti, letture 
contatori ecc.), orticultura e giardinaggio; lavori di pulizia di ambienti ed aree; realizzazione di 
servizi per diversamente abili, anziani e persone in stato di bisogno nonché possibili attività utili 
al raggiungimento degli scopi sociali; gestire e/o costituire gruppi di acquisto e distribuzione di 
prodotti alimentari e non; aderire ad esistenti gruppi  di acquisto e distribuzione di prodotti 
alimentari e non. 
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La cooperativa inoltre, al fine di favorire l’inserimento sociale e lavorativo agirà anche in 
unione con altre cooperative, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati che 
condividono e perseguono lo stesso fine.  
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed  affine agli scopi sopra 
elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura 
immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria – come attività non prevalente per il migliore 
conseguimento  dell’oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità  di svolgimento di 
attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente 
autorizzate e/o iscritte in appositi  albi o elenchi – necessarie o utili alla realizzazione degli scopi 
sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.  La cooperativa 
inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di  risparmio dei soci, potrà istituire 
una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai 
soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. È pertanto tassativamente 
vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma”.   
 
VISTA  la Legge Regionale n. 21/2003 recante “Norme per la cooperazione in Lombardia”. 
 
DATO ATTO che non sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di Regolarità tecnica  e  di  Regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del 
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, trattandosi di atto di indirizzo. 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1) di rinnovare – come di fatto rinnova  alle stesse identiche condizioni dell’anno 2012 -  la 
Convenzione (scaduta in data 10/07/2013),  sottoscritta  tra  il Comune di Marzio e la  
Cavallizza  Società Cooperativa Sociale – ONLUS, in data 31 luglio 2012,  ed avente 
oggetto la gestione del servizio manutenzione verde pubblico, pulizia strade ed interventi 
di  manutenzione  di vario genere sul patrimonio comunale. 

2) Di approvare lo schema di rinnovo della Convenzione in questione che si allega al 
presente atto deliberativo sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che la citata Convenzione viene rinnovata per la durata di un anno, con 
decorrenza  dalla data dell’11/07/2012 (in sanatoria ora per allora) e fino al 10/07/2014. 

4) Di dare atto che  la Cavallizza  Società Cooperativa Sociale – ONLUS  si impegna a 
costituire il prima possibile – a garanzia della regolare esecuzione dell’attività, sopra 
descritta - una cauzione di € 604,33 (Euro Seicentoquattro/33) pari al 3% dell’importo 
annuo, mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato. 

5) Di dare atto che ai fini del rinnovo della citata Convenzione, sussiste la necessaria 
copertura finanziaria in bilancio.  

6) Di demandare al Responsabile dei Servizi, Geom. Maurizio Frontali ogni adempimento 
conseguente al presente atto deliberativo; ed in particolare la sottoscrizione della nuova 
Convenzione e  l’adozione della Determinazione di impegno per la somma complessiva di 
€ 18.013,80 (IVA compresa) (Euro Diciottomilazerotredici/80) di cui € 8.600,13 (Euro 
Ottomilaseicento/13) all’intervento 1.08.01.03 – Cap. 4 e la restante differenza di € 
10.007,67 (Euro Diecimilazerosette/67) sui fondi del medesimo Capitolo del Bilancio 
pluriennale, competenza 2014.   

7) Di dare atto che l’Amministrazione Comunale di Marzio al fine di operare un 
contenimento della spesa, sostenuta nel 2012, per assicurare alla Comunità l’erogazione 
del   servizio in oggetto ha adottato la Deliberazione  Giuntale n. 19 del 18/05/2013, 
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esecutiva ai sensi di legge,  con la quale è stata richiesta al Centro per l’impiego di Luino 
(VA)  un’unità  da utilizzare in attività, tese a garantire il servizio di pulizia delle strade, 
dei giardini comunali, del Palazzo Municipale e degli edifici di proprietà del Comune.  

8) Di prendere atto che,  ad oggi, il Centro dell’impiego di Luino ha fatto sapere che non è  
nelle condizioni di poter assegnare a questo Ente un’unità lavorativa da destinare al 
Servizio in questione; di conseguenza il rinnovo della Convenzione in oggetto si presenta 
come indispensabile per assicurare ai cittadini un servizio fondamentale. 

9) Di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo  consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere con solerzia al rinnovo della Convenzione in 
oggetto, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente 
Deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 
18/08/2000,  n. 267 e s.m.i.. 
 

 
* * * * * * * * * * * 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13.07.2013 
 
 

OGGETTO : ATTO  DI  INDIRIZZO  IN  ORDINE  AL  RINNOVO,  ALL E  STESSE 
CONDIZIONI  DELL'ANNO  2012,  DELLA CONVENZIONE (SC ADUTA 
IN DATA  10/07/2013)  TRA IL COMUNE DI MARZIO E 'LA  CAVALLIZZA 
COOPERATIVA  SOCIALE  -  ONLUS'  CON SEDE A CUASSO AL 
MONTE (VA),   AVENTE  AD  OGGETTO  LA  GESTIONE  DEL  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE  VERDE  PUBBLICO, PULIZIA STRADE 
ED INTERVENTI DI  MANUTENZIONE  DI  VARIO GENERE SU L 
PATRIMONIO COMUNALE. CIG ZC10AC458A    

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di  Responsabile del Servizio interessato, 
esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di 
Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 13.07.2013 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F. to Geom. Maurizio Frontali 
 
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 
Marzio,  13.07.2013 
 

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

IL PRESIDENTE 
F. to Geom. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to Marco Giuseppe Rebosio  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, 20 
SETTEMBRE 2013, 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. 245/2013. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F. to Enrica LOMBARDO  F. to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
Dalla residenza municipale di Marzio, 20 SETTEMBRE 2013 
 

 
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  13.07.2013. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 20 SETTEMBRE 2013 
 
 
 

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, 20 SETTEMBRE 2013, con prot. n. 2168 del giorno della 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 20 SETTEMBRE 2013 
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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 
                             
……………………………. 

 


