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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo IX.2.1

OGGETTO:  CONVENZIONE  CON  LA  COOPERATIVA  SOCIALE  A  R.L.  "LA 
QUERCIA"  DI  CHIAVENNA  PER  SERVIZIO  REFEZIONE  SCUOLE 
DELL’INFANZIA DI PRATA CENTRO E SAN CASSIANO – A.S. 2010/2011 - 
2011/2012 – 2012/2013.

L’anno duemiladieci addì ventotto del mese di agosto alle ore 09.00 nella sede Comunale.
                    
Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura in Falcinella nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.80 del 28.08.2010

OGGETTO:  CONVENZIONE  CON  LA  COOPERATIVA  SOCIALE  A  R.L.  "LA 
QUERCIA"  DI  CHIAVENNA  PER  SERVIZIO  REFEZIONE  SCUOLE 
DELL’INFANZIA DI PRATA CENTRO E SAN CASSIANO – A.S. 2010/2011 - 
2011/2012 – 2012/2013.

                                    
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO: 
 che con contratto di Rep.n.1541 in data 03.11.2000, registrato a Chiavenna il 07.11.2000 al 

n.1563 Vol. I Atti Pubblici, è stato affidato alla Cooperativa Sociale a r.l. "La Quercia" di 
Chiavenna il servizio nel settore delle mense scolastiche c/o le scuole ex materne di Prata 
Centro e San Cassiano per il periodo a.s. 2000/2001 e 2001/2002;

 che  con  deliberazione  G.C.n.48  in  data  23.07.2002,  esecutiva,  detto  contratto  è  stato 
rinnovato per il periodo a.s. 2002/2003 e 2003/2004;

 che con delibera G.C.n.63 del 06.08.2004, esecutiva, detto contratto è stato rinnovato per il 
periodo a.s. 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007;

 che con delibera G.C.n.81 del 04.09.2007, esecutiva,  detto contratto è stato affidato alla 
predetta Cooperativa per il periodo a.s. 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010;

 che il servizio comprende: fornitura di generi alimentari, preparazione pasti e pulizia della 
cucina  e  dei  refettori  delle  due  Scuole  dell’Infanzia,  fornitura  di  materiale  e  delle 
attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio medesimo;

 che il costo del servizio veniva determinato in complessive € 61.720,00 + I.V.A. per ciascun 
anno scolastico di affidamento, oltre adeguamento ISTAT;

DATO ATTO che con nota  prot.n.218 in  data  06.08.2010,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al 
n.3812  del  11.08.2010,  la  Cooperativa  in  questione  ha  manifestato  la  propria  disponibilità  al 
rinnovo  della  convenzione  per  il  triennio  scolastico  2010/2011  –  2011/2012  –  2012/2013  alle 
seguenti condizioni:

 corrispettivo annuo di €  66.300,00 oltre I.V.A. (4%) per l’a.s.2010/2011;
 per gli anni scolastici a seguire si prevede l’adeguamento sulla base dell’indice ISTAT di 

settembre. Tale aggiornamento del canone verrà effettuato solo nel caso in cui il numero 
degli utenti subirà una variazione superiore o inferiore al 10% e/o nel caso in cui il servizio 
subirà variazioni;

 i pasti aggiuntivi di assistenti scolastici e/o stagiste il costo sarà di €  3,20 + I.V.A. cad.;

RICHIAMATA la Legge 8 novembre 1991 n.381 recante la disciplina delle cooperative sociali, in 
particolare  l'art.5  –  1°  comma  -  che  prevede  per  gli  enti  pubblici  la  possibilità  di  stipulare 
convenzioni  "anche  in  deroga  alla  disciplina  in  materia  di  contratti  della  pubblica  
amministrazione" per la fornitura di beni e servizi con le cooperative sociali per lo svolgimento di 
attività  diverse  (agricole,  industriali,  commerciali  o  di  servizi),  purché  tali  convenzioni  siano 
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

ACCERATO che la Cooperativa Sociale "La Quercia" è in possesso dei requisiti prescritti  dalla 
sopra richiamata normativa e che pertanto è consentito procedere all'affidamento di ulteriori servizi 
alla Cooperativa in questione, prescindendo dalle procedure ad evidenza pubblica;
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VISTA altresì  la Legge Regionale n.16 del 1993, che detta  norme in materia  di  opportunità  di 
lavoro per persone svantaggiate; 

RITENUTO di affidare in convenzione il servizio in oggetto alla Cooperativa in questione per il 
periodo relativo  agli  anni  scolastici  2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013,  accettando  le  nuove 
condizioni contrattuali ed economiche sopra riportate;

VISTO all’uopo lo schema di Convenzione da sottoscriversi fra le parti che si allega alla presente 
come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTO il parere favorevole, reso dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del 
Decreto Lgs.n.267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile

AD unanimità di voti favorevoli legalmente resi:

DELIBERA

1. DI AFFIDARE in convenzione per le ragioni esposte in premessa, alla Cooperativa sociale 
a. r.l. "La Quercia" di Chiavenna,  la gestione dei servizi nel settore refezioni scolastiche c/o 
le  Scuole  dell’Infanzia  di  Prata  Centro e  di  San Cassiano per  il  periodo anni  scolastici 
2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 alle condizioni contrattuali ed economiche riportate in 
premessa e sulla base dello schema di Convenzione da sottoscriversi fra le parti che si allega 
alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. DI DARE ATTO che il costo del servizio viene determinato in  €  66.300,00 oltre I.V.A 
(4%)  per  ciascun  anno  scolastico  di  affidamento,  dando  atto  che  il  predetto  importo  è 
soggetto all’adeguamento ISTAT per i successivi a.s.2011/2012 e 2012/2013 solo nel caso 
in cui il numero degli utenti subirà una variazione superiore o inferiore al 10% e/o nel caso 
in cui il servizio subirà variazioni;

3. DI AUTORIZZARE la Responsabile del Servizio Finanziario ad adottare i provvedimenti 
conseguenti al presente atto, demandando anche l’assunzione dei regolari impegni di spesa 
sui competenti esercizi finanziari;

4. DI  AUTORIZZARE inoltre  la  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  alla  sottoscrizione 
della Convenzione in argomento;

5. DI TRASMETTERE copia del presente alla atto alla Cooperativa Sociale “La Quercia”;

6. DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso  contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capogruppo  consiliari,  ai  sensi  dell’art.125  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000.

7. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole  esperita nelle forme di legge, il  
presente atto immediatamente  eseguibile,  ai  sensi dell'art.134 -  4° comma - del  Decreto 
Lgs.n.267/2000.

 

Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/QUERCIA/MENSE/2010-13-01 affidamento



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 28.08.2010 

OGGETTO:  CONVENZIONE  CON  LA  COOPERATIVA  SOCIALE  A  R.L.  "LA 
QUERCIA"  DI  CHIAVENNA  PER  SERVIZIO  REFEZIONE  SCUOLE 
DELL’INFANZIA DI PRATA CENTRO E SAN CASSIANO – A.S. 2010/2011 - 
2011/2012 – 2012/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 28.08.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                                       F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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