DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 186 DEL 9/9/2010.
OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 98
DEL 26/4/2007 AVENTE AD OGGETTO “COOP. SOC. IL SOGNO NEL CASSETTO
DI CAMPAGNOLA – CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI € 15.000,00 PER
L’ATTIVITA’ DI NIDO FAMIGLIA ANNI 2006 E 2007 SOTTO FORMA DI
REMISSIONE DEL DEBITO CONTRATTO DALLA COOPERATIVA NEI
CONFRONTI DEL COMUNE. ATTO DI INDIRIZZO”. INDIRIZZI AL
FUNZIONARIO DIRIGENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 231 in data 25/10/2005 con la quale la Giunta Comunale ha
dato un indirizzo al Responsabile del Settore ai fini dell’erogazione del contributo/prestito d’uso di
€ 15.000,00 alla Cooperativa Sociale “Il sogno nel cassetto” di Campagnola di Zevio, ponendo alcune
prescrizioni e sanzioni tra cui in particolare:
a) inizio, entro la fine del 2005, dell’attività di gestione del Baby Parking e prosecuzione almeno sino
a tutto il 2011;
b) produzione di idonea fideiussione per garantire la corretta restituzione dell’annualità secondo le
modalità prescritte;
c) la fideiussione doveva prevedere il versamento della somma garantita entro 15 giorni dalla
richiesta senza il beneficio della preventiva escussione dal debitore principale;
d) restituzione della suddetta somma (€ 15.000,00) in quote di € 2.500,00 da versare entro il 30
giugno di ogni anno;
e) restituzione della parte residua entro 15 giorni, con rivalsa del Comune sulla fideiussione, in caso
di interruzione dell’attività del baby parking prima del 2011;
f) raggiungimento dal 3° anno di attività e mantenimento per gli anni futuri di un servizio minimo
reso a favore di utenti del Comune di Zevio non inferiore a 7.000 ore annue pena il rimborso del
residuo di quanto concesso;
g) produzione di un resoconto a dimostrazione della condizione di cui al punto f), da presentarsi
annualmente contestualmente alla restituzione della quota pattuita di cui al punto d);
VISTA la fidejussione n. 058330411 del 15/11/2005 della RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà
Spa – agenzia di Verona Nord “Assiquattro srl” di € 15.000,00;
VISTA la determinazione n. 76 Registro di Settore e n. 1146 Registro Generale dell’1/12/2005
con cui è stato erogato l’importo alla cooperativa alle condizioni sopra dette;
RICHIAMATA la dichiarazione del Presidente della Coop. Soc. “Il sogno nel cassetto” sig.ra
Costalonga Elena, prot. n° 25940 del 21/11/2005, in atti, con la quale sottoscriveva l’impegno al
rispetto dei punti sopraelencati posti dalla Giunta Comunale come condizioni essenziali per
l’erogazione del contributo richiesto;
CONSIDERATO che per difficoltà sopravvenute la cooperativa di cui sopra non ha provveduto in
questi anni ad effettuare alcun versamento;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 26/4/2007 si esprimeva parere
favorevole, per le motivazioni citate nel provvedimento stesso, alla richiesta avanzata dalla
Cooperativa Sociale “Il sogno nel cassetto” di convertire in contributo senza obbligo di restituzione, il
contributo/prestito d’uso di € 15.000,00 concesso per iniziare l’attività di nido-famiglia denominato
“Favolando” in frazione Campagnola;

CONSIDERATO che con tale provvedimento si invitavano i Responsabili dei servizi interessati
(Funzionario dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia e Funzionario dirigente dell’U.O.
Servizi finanziari):
 a valutare la fattibilità del percorso delineato, avuto riguardo in particolare agli aspetti finanziari
che coinvolgono la gestione dei residui attivi (€ 2.500,00 per il 2006), il bilancio di competenza e
il bilancio pluriennale;
 a predisporre, in caso di esito positivo, gli atti necessari da sottoporre all’approvazione degli
organi competenti per attuare concretamente l’indirizzo fornito con la presente deliberazione;
 di porre, quale condizione, l’impegno a proseguire l’attività anche nel 2008;
CONSIDERATO che per attuare quanto testè esposto, il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi
alla Persona e alla Famiglia in data 20/12/2007 con nota prot. 26082, chiedeva alla Presidente della
Cooperativa la seguente documentazione:
 bilancio depositato presso CCIAA di Verona relativo agli anni 2005 e 2006;
 bilancio analitico relativo agli anni 2005 e 2006;
 copia della visura camerale storica della Coop. “Il sogno nel cassetto”;
documentazione prodotta in data 14/4/2008, con nota prot. n° 7961;
CHE la documentazione presentata dalla Cooperativa veniva sottoposta dal Funzionario Dirigente
dell’U.O. Economico-Finanziaria all’esame dei Revisori dei Conti in data 6/6/2008, i quali
rappresentavano la necessità della seguente ulteriore documentazione, richiesta alla Presidente con
nota prot. n° 12441 del 9/6/2008:
 il n° dei bambini frequentanti l’asilo nido nell’anno scolastico 2007/2008 e l’elenco dei bambini
residenti nel Comune di Zevio;
 il raggiungimento nell’anno 2008 (tra consuntivo gennaio/maggio e preventivo giugno/dicembre)
di un servizio a favore di utenti del Comune di Zevio non inferiore a 7.000 ore annue, condizione
che aveva portato all’erogazione del finanziamento di € 15.000,00;
PRESO ATTO che tale richiesta è rimasta priva di risposta;
PRESO ATTO altresì che in data 10/4/2009, prot. n° 8537, è stato notificato a questo Ente un atto
di pignoramento presso terzi da parte della soc. Spazio Arredo srl contro la Coop. Soc. “Il sogno nel
cassetto” della complessiva somma di € 9.800,00 e che in data 23/4/2009, prot. n° 9984, a seguito di
sopralluogo effettuato dal Comando di Polizia Locale di Zevio, su conforme richiesta del Sindaco, è
stato accertato che non risultava in essere alcuna attività svolta dalla suddetta cooperativa in quanto la
sede era chiusa ed il numero di telefono in evidenza all’esterno dell’edificio risultava numero non
attivo;
RICHIAMATA altresì l’ulteriore nota a firma del Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla
Persona e alla Famiglia datata 12/6/2009, prot. n° 14286, con la quale si invitava la Presidente della
Cooperativa a fornire la seguente documentazione tassativamente entro il giorno 25 giugno 2009:
 il n° dei bambini frequentanti l’asilo nido nell’anno scolastico 2007/2008 e l’elenco dei bambini
residenti nel Comune di Zevio;
 il raggiungimento nell’anno 2008 di un servizio a favore di utenti del Comune di Zevio non
inferiore a 7.000 ore annue, condizione che aveva portato all’erogazione del finanziamento di
€ 15.000,00;
 i medesimi dati sopra riportati riferiti all’anno 2009;
PRESO ATTO che, non pervenendo alcuna risposta da parte della Cooperativa, si è provveduto
all’invio di un ulteriore sollecito a firma del Segretario Direttore Generale (raccomandata prot. n°
17396 del 20/7/2009 ritornata al mittente poichè “non curato il ritiro entro i termini”);
CHE, in risposta alla richiesta prot. n° 14286, perveniva in data 27/7/2009 dalla Cooperativa
l’elenco dei bambini iscritti al Baby Parking Favolando negli a.s. 2007/2008 e 2008/2009 unitamente
all’indicazione del numero di ore di servizio svolto;

ATTESO che dalla suddetta relazione pervenuta dalla Cooperativa si evince il mancato rispetto, in
entrambi gli anni scolastici, di una delle condizioni previste nella delibera di G.C. n. 231/2005 che
aveva portato alla concessione del contributo/prestito d’uso di € 15.000,00 e consistente nel
“mantenimento di un servizio minimo reso a favore di utenti zeviani non inferiore a 7.000 ore annue
pena il rimborso del residuo di quanto concesso”, condizione non rispettata sia per l’anno scolastico
2007/2008 (n° 5.700 ore svolte) che per l’a.s. 2008/2009 (n° 1.500 ore svolte);
VISTO il provvedimento emesso dal Giudice dell’Esecuzione - Tribunale Civile e Penale di
Verona, n. 1739/2010 RGE in data 16/6/2010, a seguito di atto di pignoramento presso terzi promosso
nei confronti del Comune di Zevio dal sig. Fabio Corsi residente a Verona in Via Campagnole n° 7, in
atti, per credito vantato nei confronti della Cooperativa Sociale “Il sogno nel cassetto” con il quale
assegna allo stesso (“creditore procedente”) ed al sig. Ricatti Massimo (“intervenuto”) la somma
complessiva di € 1.000,00, comprese spese di registro e di procedura e ne ordina il pagamento da parte
del Comune di Zevio nella seguente misura: € 613,40 a favore del sig. Corsi ed € 386,60 a favore del
sig. Ricatti;
ATTESO che, alla luce di tutto quanto esposto, vi sono le condizioni per:
1. revocare la delibera di indirizzo di Giunta Comunale n. 98 del 26/4/2007 con la quale si
esprimeva parere favorevole alla richiesta avanzata dalla Cooperativa Sociale “Il sogno nel
cassetto” di convertire in contributo senza obbligo di restituzione, il contributo/prestito d’uso di
€ 15.000,00 concesso per iniziare l’attività di nido-famiglia denominato “Favolando” in frazione
Campagnola;
2. rivalersi celermente sulla fideiussione n. 58330411 del 15/11/2005 con cui l’impresa assicuratrice
RAS ag. Verona Nord ”Assiquattro srl” si costituiva fideiussore a favore del Comune di Zevio e
nell’interesse della Coop. fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 15.000,00;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovraesposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante,
formale e sostanziale, quanto segue:
1.

DI REVOCARE la delibera di indirizzo di Giunta Comunale n. 98 del 26/4/2007 con la quale si
esprimeva parere favorevole alla richiesta avanzata dalla Cooperativa Sociale “Il sogno nel
cassetto” di convertire in contributo senza obbligo di restituzione, il contributo/prestito d’uso di
€ 15.000,00 concesso per iniziare l’attività di nido-famiglia denominato “Favolando” in frazione
Campagnola.

2.

DI INCARICARE il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia ad
attivarsi celermente per rivalersi sulla fideiussione n. 58330411 del 15/11/2005 con cui
l’impresa assicuratrice RAS ag. Verona Nord ”Assiquattro srl” si costituiva fideiussore a favore
del Comune di Zevio e nell’interesse della Cooperativa fino alla concorrenza dell’importo
massimo di € 15.000,00.

3.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4.

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 convenienza di iniziare quanto prima l’iter per la
restituzione della somma.

