LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con il 31.12.2009 viene a scadere l’accordo di collaborazione e partenariato con la Società
Cooperativa Onlus “L’Arca” di Cuneo concernente l’attività svolta a favore degli immigrati
presso il “Centro Migranti” costituito dal Comune sin dall’anno 1997;
• presso tale Centro sono assicurate attraverso la Cooperativa anzidetta molteplici e
diversificate attività “di rete” che coinvolgono sia questo Comune, sia altri attori del territorio,
sia organismi sovraordinati (quali: ANCI, Ministero Interni, ecc.) che, nel tempo, hanno avuto
modo di avviare anche presso il nostro Comune attività sperimentali;
• il progetto dell’attività, comprende a grandi linee:
Funzioni informative di orientamento generale e accoglienza
Funzioni di “sportello” pubblico, procedure per il permesso di soggiorno;
• la progettualità b) è quella che, al momento, maggiormente implica una pluralità di rapporti:
discende da un protocollo d’intesa tra il Comune, l’ANCI, il Ministero
Interni, e la
Cooperativa stessa che ha dato il via a una sperimentazione inerente la semplificazione di
procedure per il rinnovo/rilascio dei permessi di soggiorno;
• con accordo aggiunto, tuttora in vigore, e con contributo specifico dell’Amministrazione
Provinciale tale funzione è stata potenziata per il periodo 01.07.2009/30.04.2010
implementandone temporaneamente gli orari e alcune funzioni;

Considerato che nel decorso periodo si sono avviati opportuni contatti con la Cooperativa
anzidetta al fine di definire la progettualità per l’anno 2010 (tradotta nell’ accordo di
collaborazione n. 67426 del 09 dicembre 2009) in considerazione dei fatti che:

.

la Cooperativa Onlus L’ARCA è l’unica cooperativa sul territorio iscritta alla 1^ sezione del
Registro degli organismi che svolgono attività a favore degli immigrati a sensi art. 54 del
DPR 31.08.1999, n.394 come modificato dal DPR 18.10.2004, n.334;

.

la medesima ha svolto coerentemente e con soddisfazione di questo Comune nel decorso
periodo l’attività che è sicuramente contraddistinta da evidenze di carattere e natura tecnica e
costantemente innovative;

.

la medesima pone in campo proprio risorse economiche, e strumentali per realizzare quanto
richiesto dal Comune e per ampliare i contenuti in modo coerente; la compartecipazione per
l’anno 2010 è riepilogata nella nota della Cooperativa stessa in data 20 novembre u.s.;

.

ne è inoltre evidente il radicamento sul territorio qual garanzia anche di sviluppo di percorsi
ulteriori;

Atteso che, pur appartenendo la presente procedura alla sfera dell’accordo di collaborazione (art.9
DGR 22.05.2006, n.76 – 2953) e non a quella dell’ affidamento di servizi, il ricorso a detta
cooperativa può inquadrarsi , per estensione o analogia, nella previsione di cui all’art.41 del RD
23.05.1924, n.827 che consente il ricorso a forme di contratto a trattativa privata (qui, peraltro, si
è al disotto dei limiti UE) e nella previsione di cui all’art.57, 2° comma lettera b), del D.Lgs.
12.04.2006, n.163 ove si fa riferimento a “ragioni di natura tecnica o artistica” e a “diritti
esclusivi”;
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Atteso altresì che per tale accordo di collaborazione per l’anno 2010 (esclusa la progettualità
integrativa) il Comune si impegnerà nel concedere i locali del Centro stesso nella forma del
comodato gratuito e a riconoscere un importo mensile di € 3.745,00 (oltre all’IVA nella misura di
legge);
Ritenuto opportuno provvedere in merito e visto l’art.9 della DGR 22.05.2006, n.76 – 2953
avente per oggetto “L.R. 8.01.2004, n.1, art.31 – atto di indirizzo e per regolamentare: rapporti tra
gli Enti Pubblici e il terzo settore – Approvazione”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 25.02.2009, n. 23 di approvazione del Bilancio di
previsione 2009 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2009/2011;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 03.03.2009, n. 34 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2009;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Peruzzi Dr. Renato — e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria Generale — Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000
n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi e le considerazioni di cui in premessa, l’accordo di collaborazione
prot. n.67426 del 09.12.2009 con la Società Cooperativa Onlus “L’Arca” corrente in Via
Amedeo Rossi n. 2 – Cuneo P.IVA 02644790046 concernente la gestione delle attività del
Centro Migranti per l’anno 2010, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2. di impegnare, a tal fine, la spesa di complessivi presunti € 53.928,00 al Titolo I,
Funz. 10,
Ser. 04; Int. 03 Capitolo 4630000 “Interventi a sostegno di immigrati extracomunitari” del
bilancio 2010 (C.I. 455/10) (C.C. n. 10401) Codice SIOPE 1306 che presenta, in ambito
programmatico pluriennale, la necessaria capienza, dando atto che ai relativi pagamenti si
procederà a norma degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di contabilità;
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Sig. Stefano
Bongiovanni Responsabile del Servizio di Gestione Attività Socio Educative.
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Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in relazione alla data di scadenza dell’accordo di
collaborazione e per dare continuità alle azioni di cui trattasi;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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