DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 8/4/2008.
OGGETTO: “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOP.
SOC. A R.L. “EMMANUEL” PER LA FORNITURA DI MANUFATTI
CONFEZIONATI E PRESTAZIONI VARIE, DELLA DURATA TRIENNALE (ANNI
2008, 2009 E 2010)”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Emmanuel”, avente finalità
sociali senza scopo di lucro, gestisce il CEOD - Centro Educativo Occupazionale Diurno con
sede a Perzacco di Zevio in Via di Mezzo n° 64;
CONSIDERATO che il CEOD ospita numerosi ragazzi disabili, residenti in Zevio e
comuni limitrofi, impegnando gli stessi in attività ricreative, di animazione ed educative al
fine di valorizzarne le capacità e incrementarne l’autostima, attività che si concretizzano
anche nella realizzazione di manufatti di modesta entità come ad esempio biglietti augurali,
lavoretti di cartoncino e materiali vari ecc.;
ATTESO che dall’anno 1999 la coop. “Emmanuel” ha iniziato un rapporto di
convenzione con l’Amministrazione Comunale per la fornitura di detti manufatti ritenendo
che questi lavoretti, realizzati dagli utenti del CEOD nello svolgimento delle attività di
recupero, possano essere utilizzati come presenti da offrire in occasione di eventi e scadenze
della vita dei cittadini quali nascite, matrimoni, festività ed iniziative di vario genere;
RICHIAMATA la convenzione Rep. n. 4213 del 19/6/2007, avente per oggetto la
fornitura di manufatti confezionati e prestazioni varie, stipulata con la medesima Coop.
Sociale “Emmanuel”, che fissava come scadenza il 31/12/2007;
VISTA la nota del 6/12/2007 prot. n. 24738, in atti, con la quale la Coop. Sociale a r.l.
“Emmanuel” comunicava di essere interessata a continuare questo tipo di collaborazione e
chiedeva il rinnovo della convenzione in scadenza per un triennio;
VISTA la positiva esperienza degli anni passati (dal 1999 al 2007) e riconosciuta la
validità dell’iniziativa anche per il futuro;
RITENUTO, pertanto, opportuno stipulare una nuova convenzione mediante
sottoscrizione dello schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante,
formale e sostanziale, che si compone di n. 12 articoli;
DATO ATTO che nel Bilancio di Previsione 2008, approvato con delibera di C.C. n. 28
del 27/3/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, è prevista la somma complessiva di
€ 3.500,00 per lo specifico intervento oggetto del presente provvedimento;
CONSIDERATO che la competenza all’adozione del presente provvedimento
(nonostante la convenzione sia triennale) spetta alla Giunta Comunale in quanto lo specifico
intervento è inserito nel bilancio pluriennale 2008-2010;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che nel Bilancio di Previsione 2008, approvato con delibera di C.C. n.
28 del 27/3/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato previsto uno
stanziamento di € 3.500,00 da corrispondere a favore della Soc. Coop. Sociale a r.l.
“Emmanuel” per la fornitura di manufatti confezionati e prestazioni varie.
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Zevio e la Cooperativa
Sociale a.r.l. “Emmanuel” – Onlus - con sede in Bovolone, P.zza Lino Turrini n° 1,
avente per oggetto la fornitura di manufatti confezionati e prestazioni varie, che si
compone di n. 12 articoli e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante,
formale e sostanziale.
3. DI INCARICARE della sottoscrizione della convenzione, in rappresentanza del Comune,
il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia.
4. DI DARE ATTO che all’art. 3 della convenzione è previsto, a titolo di rimborso spese e
per le prestazioni oggetto della convenzione stessa, un contributo annuale quantificato in
€ 3.500,00 per gli anni 2008, 2009 e 2010.
5. DI STABILIRE che il Funzionario Dirigente dell’U.O. preposta, provvederà con proprio
provvedimento all’assunzione della spesa di € 3.500,00 da imputarsi al PEG cap. 3408
denominato “Contributi Enti/Associazioni – Trasferimenti ad altri soggetti” del bilancio
esercizio finanziario 2008, esecutivo ai sensi di legge.
6. DI DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 3408 non rientra nei limiti di
cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. n. 65/1989 convertito nella Legge n. 155/1989, ma si
rende necessaria in quanto, sotto propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile
per disporre in tempi celeri dei manufatti da offrire nei vari eventi legati all’attività
comunale.
7. DI DARE ATTO, altresì, che la competenza all’adozione del presente provvedimento
(nonostante la convenzione sia triennale) spetta alla Giunta Comunale in quanto lo
specifico intervento, oggetto del presente provvedimento, è inserito nel bilancio
pluriennale 2008-2010.
8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Cooperativa Sociale a r.l.
“Emmanuel”, all’Ufficio Servizi Sociali nonché all’Ufficio Ragioneria, per quanto di
rispettiva competenza.
9. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
10. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di avere disponibili i
manufatti da offrire nei vari eventi legati all’attività comunale.

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

Rep. n.
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZEVIO E LA COOPERATIVA SOCIALE a
r.l. “EMMANUEL” PER LA FORNITURA DI MANUFATTI CONFEZIONATI E
PRESTAZIONI VARIE.
L’anno duemilaotto, addì .... (......) del mese di ........... in Zevio e nella Residenza Municipale,
tra i Signori:------------------------------------------------------------------------------------------------1. Dr. Giuseppe Vozza, nato a ......................... il .........................., domiciliato per la carica
presso la sede municipale di Zevio, Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Zevio, il quale interviene nel presente
atto in nome e per conto del Comune di Zevio, con sede in Zevio (VR) Via Ponte Perez n.
2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233 - autorizzato a rappresentarlo ai sensi
dell’art. 109, c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell’art. 50 del vigente Statuto
comunale, in virtù del decreto sindacale n. 32 in data 24/12/2007, della deliberazione di
Giunta Comunale n. ........ del ..............................;------------------------------------------------2. Sig. Fiorini Stefano, nato a Isola della Scala il 18 gennaio 1965 e residente in Bovolone,
Via A. de Gasperi n. 1/b, il quale interviene in qualità di Presidente pro-tempore della
Società Cooperativa a r.l. “Emmanuel” – con sede in Bovolone, P.zza Lino Turrini n. 1 C.F. e Partita I.V.A. 01381580230, iscritta al registro regionale delle Cooperative Sociali
al n. A/VR/613 e pertanto riconosciuta come ONLUS ai sensi del D.Lgs. 04.12.1997, n.
460;------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO
-

CHE la Società Cooperativa Sociale a r.l. “Emmanuel”, avente finalità sociali senza
scopo di lucro, gestisce il Centro Educativo Occupazionale Diurno con sede in Perzacco
di Zevio, Via di Mezzo n. 64, occupando il piano terra di uno stabile di proprietà
comunale (ex scuole elementari di detta frazione);------------------------------------------------

-

CHE con la medesima Coop. Sociale “Emmanuel” è stata stipulata convenzione per la
fornitura di manufatti confezionati e prestazioni varie rep.rio n. 4213 in data 19/6/2007,
per la durata di anni uno con scadenza il 31/12/2007;--------------------------------------------

-

CHE con nota in data 6/12/2007 prot. n. 24738, la Coop. Sociale a r.l. “Emmanuel”
comunicava di essere interessata a continuare questo tipo di collaborazione e chiedeva il
rinnovo della convenzione in scadenza per un triennio;------------------------------------------

-

CHE l’Amministrazione Comunale segue con attenzione l’attività svolta dal CEOD e
riscontra quotidianamente i risultati più che soddisfacenti che detto Centro raggiunge;----TUTTO CIO’ PREMESSO

Tra il Comune di Zevio e la Soc. Coop. a r.l. “Emmanuel”, come sopra rappresentati,----------SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – L’Amministrazione Comunale di Zevio accetta la fornitura di manufatti confezionati
dagli utenti della Cooperativa Sociale a r.l. “Emmanuel” durante le attività da loro stessi
svolte, cioè piccoli presenti per varie occasioni e manifestazioni organizzate dal Comune,
come la celebrazione di matrimoni civili, premi e riconoscimenti a persone meritevoli,
confezionamento di biglietti augurali per le varie occasioni, ricorrenze, ecc..--------------------Art. 2 – La Cooperativa Sociale a r.l. “Emmanuel” accetta l’impegno di fornire al Comune di
Zevio quanto indicato dall’art. 1, precisando che i manufatti dovranno essere forniti in
quantitativo sufficiente per poterli offrire nelle varie ricorrenze e che, da un conteggio fatto
sulla base delle esigenze verificatesi nell’ultimo triennio, dovranno ammontare a circa:-------presenti, lavoretti e riconoscimenti di vario genere:
n. 50

per matrimoni civili

n. 20

per 50esimi anniversari di matrimonio

n. 50

per rappresentanza

n. 1.500

per l’inizio anno scolastico da consegnare agli alunni

n. 30

formelle rappresentative

n. 150

lavoretti per nuove nascite

biglietti augurali:
n. 100

per matrimoni, per 25esimi e 50esimi anniversari di matrimonio

n. 800

per le ricorrenze di Natale e Pasqua

Art. 3 – L’Amministrazione Comunale verserà alla Cooperativa Sociale a r.l. “Emmanuel” a
titolo di rimborso spese e prestazioni per la fornitura di quanto analiticamente indicato al
precedente art. 2, un contributo annuo quantificato in € 3.500,00 per gli anni 2008, 2009 e
2010.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 4 – Il contributo di cui all’art. 3 sarà erogato a seguito di presentazione di fattura dei
lavori svolti. Il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla presentazione della fattura, previa

verifica delle consegne del materiale e prestazioni di cui sopra precisando che, qualora la
Cooperativa Sociale a r.l. “Emmanuel” non avesse provveduto per intero alle prestazioni,
l’Amministrazione potrà ridurre il contributo rapportandolo alle effettive prestazioni eseguite.
Art. 5 – La Cooperativa Sociale a r.l. “Emmanuel” si dichiara disponibile a fornire
all’Amministrazione Comunale anche altre prestazioni e/o presenti, lavori, ecc. da
concordarsi preventivamente tra le parti quantificandone eventualmente anche il relativo
onere; tali prestazioni e forniture saranno oggetto di separati provvedimenti.--------------------Art. 6 – La Coop. Sociale a r.l. “Emmanuel” dichiara di esonerare da ogni e qualsiasi
responsabilità l’Amministrazione Comunale per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. n. 626/1994 e D.P.R. n. 494/1999). A tal proposito fa presente che tutti i
frequentatori del CEOD sono assicurati con apposita polizza.--------------------------------------Art. 7 – La durata della presente convenzione viene fissata a decorrere dal 1 gennaio 2008 e
con scadenza 31 dicembre 2010, dando atto sin d’ora che sarà facoltà dell’Amministrazione,
previa disponibilità della controparte, procedere al rinnovo alla scadenza della stessa.---------Art. 8 – Le parti prendono atto che la presente convenzione viene profondamente motivata
dal fatto che la Cooperativa Sociale a r.l. “Emmanuel” svolge un’attività non lucrativa di
utilità sociale ed è destinata a persone disabili con patologie psicofisiche e psichiatriche di
varie entità ed offre programmi di recupero di mantenimento e di potenziamento delle abilità
di autonomia personale, sociale e pseudolavorativa cercando di avvicinare le condizioni
speciali interne al CEOD alla moralità della vita esterna ad esso.----------------------------------Art. 9 – L’Amministrazione Comunale dà atto, inoltre, che la collaborazione della
Cooperativa Sociale a r.l. “Emmanuel” rientra tra i fini e obiettivi previsti dall’art. 2 dello
Statuto Comunale.-----------------------------------------------------------------------------------------Art. 10 – La presente convenzione costituisce indirizzo politico amministrativo al quale
dovranno uniformarsi gli uffici preposti.---------------------------------------------------------------In caso di grave inadempimento della Coop. Soc. “Emmanuel” o perdurando situazioni di
grave difficoltà nella gestione del rapporto, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto
anche prima della scadenza.------------------------------------------------------------------------------Qualsiasi controversia fra le parti, concernente la presente convenzione, comprese quelle
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione sarà decisa in conformità
alla legge.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 11 – Si da atto che le prestazioni sono soggette ad iva e che pertanto si chiede la
registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.-----------Art. 12 – Le spese della presente convenzione sono a carico dell’Amministrazione
Comunale, dando atto che la Cooperativa Sociale a r.l. “Emmanuel”, in quanto ONLUS, è
esente dall’imposta di bollo.-----------------------------------------------------------------------------Così fatto, letto, confermato e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI ZEVIO
Il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia: Dr.
Giuseppe Vozza _____________________________
p. LA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. “EMMANUEL”
Il Presidente pro-tempore: Sig. Fiorini Stefano _____________________
VISTO: si autorizza per l’iscrizione al repertorio.
IL SEGRETARIO GENERALE: Dr. Francesco Corsaro _____________________

