
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 28 del 12/05/2005

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSSETO E LA 
COOPERATIVA SOCIALE L’ORTO BOTANICO A R.L. DI ALSENO 
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 
PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. N. 381/91 E S.M.

 L'anno duemilacinque, addì dodici del mese di  maggio alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 PASSERA Maurizio SI
2 TOSCANI Barbara SI 11 DIONI Michele SI
3 BENASSI Sergio SI 12 DALLEDONNE Pierangelo SI
4 TESTA Gilberto SI 13 RAMPONI Emanuela SI
5 PERACCHI Nara SI 14 CIPELLI Gianfranco SI
6 BELTRAMI Paolo SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI
7 FRATTI Salima SI 16 CONCARINI Roberto SI
8 VIGEVANI Maura SI 17 GOTTI Afro SI
9 TALIGNANI Carla SI
 PRESENTI:    13             ASSENTI:    4

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 
TRA IL COMUNE DI BUSSETO E LA COOPERATIVA SOCIALE L’ORTO 
BOTANICO A R.L. DI ALSENO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. 
N. 381/91 E S.M.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Rispetto all'appello iniziale, dopo l'entrata al punto 1), (ore 21.30), del 
Consigliere Vigevani, alle ore 22.37 rientra in aula il Consigliere Peracchi.

Premesso che il Comune di Busseto è proprietario di circa 116.000 mq di verde 
pubblico tra aiuole, aree attrezzate, parchi gioco ed aree di pertinenza di edifici 
pubblici e che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di 
manutenzione delle stesse (sfalci, potature piante, ecc..), per l’anno in corso, a ditta 
fornita di esperienza e personale adeguati in quanto il Comune di Busseto, con la 
dotazione organica attuale, non è in grado di coprire il servizio;

Considerato che per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria del verde 
pubblico, relativamente alle aree di cui al prospetto allegato e per una superficia 
complessiva di circa 84.000 mq, è stata interpellata la Cooperativa Sociale L’Orto 
Boranico a r.l. con sede ad Alseno in quanto ha già svolto lo stesso servizio per conto 
del Comune di Busseto negli anni passati dimostrando capacità, serietà e correttezza e 
al fine di promuovere e favorire le finalità a carattere sociale intraprese dalla suddetta 
cooperativa;
 
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 381/91, novellato dall'art. 20 della L. n. 
52/96, gli Enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della 
pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative iscritte 
nell'apposito albo regionale che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1 lett. b), 
della medesima legge per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli 
socio-assistenziali ed educativi, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le 
persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 della citata legge;

Visto, inoltre, l'art. 24, comma 2 lett. c), della L. n. 289/2002;

Esaminato lo schema di convenzione, allegato alla presente (All. “A”), composto da n. 
11 articoli atti a regolamentare i rapporti tra il Comune di Busseto e la Società 
Cooperativa L’Orto Botanico nell’esecuzione del servizio in oggetto che prevede una 
spesa complessiva annua pari ad Euro 38.496,02, oltre IVA al 20% per complessivi 
Euro 46.195,22;

Visto l'elenco delle aree verdi, allegato alla presente (All. "B"), nel quale sono elencate 
tutte le aree verdi di proprietà comunale oggetto della presentae convenzione per una 
superficie complessiva pari ad 84.000,00 mq circa;

Preso atto che la Cooperativa Sociale L’Orto Botanico ha attestato l'iscrizione:
1) nell'albo regionale delle cooperative sociali sez. B,  provvedimento n. 4085 del 1996; 



2) al Registro Prefettizio delle Cooperative di Piacenza al n. 215 della Sezione Agricola 
e al n. 22 della sezione cooperative sociali;

3) al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Piacenza;
ed ha provveduto alla presentazione, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 04/02/1994 n. 7, del 
proprio progetto di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

Vista la L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione sociale attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381";

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Busseto e 
la Cooperativa Sociale L’Orto Botanico a r.l. di Alseno per l'affidamento del servizio di 
manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale elencate nel prospetto allegato 
alla presente;

Riscontrata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. 
e), del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in esame, 
rilasciato dal Responsabile del Servizio Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici 
Manutenzioni, geom. G. Roberto Dejana, ai sensi dell'art. 134.4, del T.U. 
sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 267, e s. m.;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
esame, rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa E. Stellati, ai sensi 
dell'art. 134.4, del T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, 
n. 267 e s.m.;

Sentita la relazione del Sindaco che illustra il contenuto della proposta di deliberazione 
inerente quanto in oggetto,come da verbale di seduta;

Uditi in proposito i commenti e le osservazioni critiche espresse dai Consiglieri 
intervenuti alla discussione, come da verbale di seduta; 

Con  voti favorevoli n. 11 (Maggioranza - Assente il Consigliere Dioni),  contrari 
nessuno, astenuti n. 3 (Opposizione: Gotti, Concarini, Michelazzi. Assenti i 
Consiglieri  Ramponi e Cipelli), resi in forma palese, ai sensi di legge da n. 11 
(undici)  Consiglieri votanti e n. 14 (quattordi) Consiglieri presenti, 

DELIBERA

1. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l'allegato schema di 
convenzione (All. "A"), composto da n. 11 articoli atti a regolamentare i rapporti tra il 
Comune di Busseto e la Società Cooperativa L’Orto Botanico a r.l. di Alseno nello 
svolgimento del servizio di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale 
elencate nell'allegato - Elenco Aree Verdi (All. "B") -, relativamente alll'anno in 
corso, che prevede una spesa annua pari ad Euro 38.496,02, oltre IVA al 20% per 
complessivi Euro 46.195,22;

3. dato atto che la spesa prevista di Euro 46.195,22 trova copertura all’intervento 
1.09.0602.0150 “manutenzione verde pubblico” del bilancio dell’esercizio corrente 



che presenta la necessaria disponibilità;

4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici e 
Manutenzioni, geom. G. Roberto Dejana, alla stipula della convenzione;

5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici 
e Manutenzioni, geom. G. Roberto Dejana, l'adozione degli atti conseguenti alla 
presente deliberazione;

6. di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole del Responsabile dell’Area 5 – Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici e 
Manutenzioni - geom. G. Robertyo Dejana, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.;

7. di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area 2 - 
Servizi Finanziari e Tributari -, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267 e s.m.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con  voti 
favorevoli n. 11 (Maggioranza - Assente il Consigliere Dioni),  contrari nessuno, 
astenuti n. 3 (Opposizione: Gotti, Concarini, Michelazzi.  Assenti i Consiglieri  
Ramponi e Cipelli), resi in forma palese, ai sensi di legge da n. 11 (undici)  
Consiglieri votanti e n. 14 (quattordi) Consiglieri presenti, 

 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..

RENDE NOTO

di individuare per il presente atto, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi 
dell'art. 5, c.1, L. 241/'90, il geom. G. Roberto Dejana.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19 maggio 2005 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 29/05/2005 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


