
N.  033  DEL  23.01.2007 
 
U.T. – MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIALI, VIALI ALBER ATI, AREE DI 
PASSAGGIO  (INGHIAIATE E PAVIMENTATE), CAMPI DI SEP OLTURA, AREE 
LIBERE A DESTINAZIONE VARIA PRESSO I CIMITERI COMUN ALI  - ANNO 
2007 – AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A COOPERATI VA SOCIALE – 
ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- Che l’art. 79 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria consente 

l’affidamento in appalto a soggetti esterni delle mansioni degli inservienti e dei manovali, 
qualora l’organico comunale non sia in grado di farvi fronte, e che il vigente Regolamento 
per la disciplina dei contratti all’art. 23  1^ comma  lettera r)  definisce tra le forniture, 
lavori e prestazioni che possono essere eseguiti dall’Amministrazione in economia anche 
quelli inerenti al funzionamento dei cimiteri quando risulta necessario; 

 
- Che é opportuno che i lavori di manutenzione ordinaria di viali, viali alberati, aree di 

passaggio (inghiaiate e pavimentate), campi di sepoltura, aree libere a destinazione varia 
presso i Cimiteri Comunali siano svolti da soggetti esterni all’Ente, riservando al 
personale comunale lo svolgimento del servizio necroscopico e cimiteriale; 

 
Preso atto che dette operazioni di pulizia e manutenzione dei viali, dei percorsi pedonali e 
delle aiuole cimiteriali, già a decorrere dall’anno 1994, sono state svolte dalla Cooperativa 
Sociale  “Orso Blu” a seguito: 
- della deliberazione G.C.  n. 930 del 03.05.1994 e successiva deliberazione G.C. n. 1455 

del 12.07.1994 relative all’affidamento di dette prestazioni per l’anno 1994; 
- della deliberazione G.C. n. 1225 del 27.06.1995 per proroga servizio; 
- della deliberazione G.C.  n. 153 del 20.02.1996 relativa all’approvazione del Certificato di 

Regolare esecuzione dei lavori; 
- della deliberazione G.C.  n. 150 del 20.02.1996 e successiva deliberazione G.C.  n. 291 

del 12.03.1996 relativa all’affidamento di medesimo servizio sino al dicembre 1998; 
- della deliberazione G.C.  n. 267 del 29.03.2000  relativa all’affidamento di medesimo 

servizio sino a dicembre 2002; 
- della deliberazione G.C. n. 537 del 11.12.2002 relativa all’affidamento del medesimo 

servizio sino al 19 febbraio 2006; 
- della deliberazione G.C.  n. 102 del 28.02.2006 relativa all’affidamento del servizio sino 

al 07 febbraio 2007; 
 
Considerato che questa Amministrazione Comunale intende patrocinare iniziative a favore 
delle cooperative sociali aventi lo scopo di inserire nel lavoro persone svantaggiate ai sensi 
dell’art. 5 della Legge 08.11.1991  n. 381 e della Legge Regionale 09.06.1994 n. 18, ed in 
particolare di quelle operanti direttamente sul territorio biellese; 
 
Atteso: 
- Che ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera b)  della Legge n. 381/94 nonché dell’art. 1 della 

L.R.  n. 18/94 le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo 
svolgimento di attività diverse, tra le quali le attività agricole; 



- Che in riferimento ai criteri di priorità stabiliti dal 4^ comma art. 13 L.R.  18/94 per la 
scelta della cooperativa sociale, si ritiene che l’affidamento delle prestazioni sopra 
evidenziate ed individuate dal progetto esecutivo approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 80 in data 14 febbraio 2006, garantisca la continuità di un programma 
terapeutico e di inserimento sociale nonché il legame con il territorio sia delle persone 
svantaggiate, sia relativamente all’ambito di intervento della cooperativa, in quanto ha 
sede nel territorio biellese ed ha svolto analoghe prestazioni d’opera per il Comune di 
Biella; 

 
Visto: 
- il D. Lgs. n. 267/00; 
- la Legge 08.11.1991  n. 381; 
- la Legge Regionale 09.06.1994 n. 18; 
- l’art. 21 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di patrocinare e promuovere iniziative a favore delle cooperative sociali aventi lo scopo di 

inserire nel lavoro persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5 della Legge 08.11.1991 n. 381 
e della Legge Regionale 09.06.1994 n. 18, ed in particolare a favore di quelle operanti 
direttamente sul territorio biellese, con specifico riferimento alla Cooperativa Sociale  
“Orso Blu”,  per le motivazioni indicate in premessa, al fine di garantire la continuità di 
un programma terapeutico e di un inserimento sociale nonché il legame con il territorio sia 
delle persone svantaggiate, sia relativamente all’ambito di intervento, della cooperativa 
assegnataria, attraverso lo svolgimento di attività agricole e florovivaistiche; 

 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore per l’adozione di tutti gli atti necessari per il 

completamento del procedimento di affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria di 
viali, viali alberati, aree di passaggio (inghiaiate e pavimentate), campi di sepoltura, aree 
libere a destinazione varia presso i Cimiteri Comunali, compresa la stipulazione della 
convenzione, redatte sulla scorta della convenzione tipo adottata dalla Regione Piemonte 
ai sensi dell’art. 110 della L.R.  n. 187/94, nell’ambito delle risorse stanziate nel Bilancio 
anno 2007 ed in conformità alle prescrizioni tecnico-prestazionali di cui al progetto 
esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 14 febbraio 
2006; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di addivenire 
tempestivamente all’affidamento e quindi alla consegna dei lavori di manutenzione 
ordinaria. 

 
 

 
 


