COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/00103 DEL 23/03/2015
N. PROG.: 623
L’anno 2015, il giorno ventitre del mese di marzo, alle ore 15:00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
VAILATI PAOLA
PILONI MATTEO
GALMOZZI ATTILIO
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OGGETTO: CO-PROGETTAZONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL
SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE SCHEDE DI SINTESI FASE DI
NEGOZIAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2014/00055 del 7/7/2014 “Approvazione
Bilancio di previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati” e
considerato in modo specifico l’Allegato 7 “Relazione Previsionale e Programmatica”,
che alle pagine 167/168 indica in modo puntuale la volontà dell’Amministrazione di
avviare un percorso di co-progettazione con soggetti del terzo settore;
• la deliberazione di Giunta Comunale 2014/00245 del 14/07/2014 “Co-progettazione
interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali e delle politiche
familiari”, con la quale il Comune di Crema ha espresso la volontà di indire un’istruttoria
pubblica rivolta ai soggetti del terzo settore per la co-progettazione di interventi
innovativi e sperimentali e per la gestione in convenzione dei servizi nei seguenti 5
ambiti omogenei di servizi, progetti e interventi:
AMBITO N. 1 – Servizi rivolti alle famiglie con bambini nella fascia d’età dell’infanzia
AMBITO N. 2 – Servizi rivolti ai minori nel tempo pre e post scuola e durante il
periodo estivo
AMBITO N. 3 – Servizi di prossimità sociale e di supporto al servizio sociale
professionale
AMBITO N. 4 – Servizi di promozione all’autonomia tramite il lavoro e l’housing
sociale
AMBITO N. 5 – Interventi per il lavoro e l’integrazione socio-lavorativa;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 2014/00278 del 25/08/2014 in cui si
confermano, per l’intero triennio di validità della convenzione, le risorse necessarie
•
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prevedendole in sede di costruzione di ogni singolo Bilancio preventivo e pluriennale e
avendo a riferimento quanto già allocato nei capitoli di spesa/COST del bilancio 2014,
con la possibilità di agire forme di rimodulazione della spesa stessa;
la determinazione dirigenziale n. 01007 del 17.09.2014 avente per oggetto “Indizione
istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili
alla coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”;
la determinazione dirigenziale n. 01013 del 17.09.2014 avente per oggetto “Procedura
aperta finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla
coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali.
Indizione procedura e approvazione piano di pubblicazione”;
la determinazione dirigenziale n. 01307 del 18.11.2014 con la quale, scaduto il termine
di presentazione delle offerte, sono stati proposti al Segretario Comunale i nominativi
dei componenti della Commissione Giudicatrice;
il provvedimento del Segretario Generale del 18.11.2014 di nomina della Commissione
di Gara;

VISTI i verbali delle operazioni di gara svolte per l’aggiudicazione della procedura aperta
di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla
coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali ed in
particolare il verbale n. 4 del 16.12.2014 con il quale il Presidente della Commissione, preso
atto del punteggio complessivo riportato dal costituendo “Consorzio sul Serio” di Crema, lo ha
dichiarato aggiudicatario provvisorio della procedura, disponendo la trasmissione della
documentazione all’Ufficio Contratti per la verifica circa il possesso dei requisiti previsti dalla
legge, nonché l’accertamento positivo delle condizioni in materia di antimafia, ai sensi del
D.P.R. n. 252 del 1998, ove richieste;
DATO ATTO che nel periodo gennaio – febbraio 2015, come specificatamente previsto
dal Bando di coprogettazione, dopo la selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di
coprogettazione, è stato avviato il percorso di confronto e discussione critica tra il Comune di
Crema e il Consorzio “Sul Serio” di Crema a partire dal progetto presentato, per la definizione
analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire, degli elementi e delle caratteristiche di
innovatività, sperimentalità e miglioramento della qualità degli interventi e servizi coprogettati,
nonché la definizione puntuale del risorse umane, economiche e strumentali e delle modalità di
coordinamento;
PRESO ATTO dell’allegato documento “Coprogettazione – Fase di negoziazione”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
RILEVATO che l’Ufficio Contratti, con comunicazione del 5.3.2015, attesta che tutte le
verifiche dei requisiti, agli atti presso lo stesso servizio, effettuate nei confronti del “Consorzio
sul Serio” composto dalle seguenti cooperative:
- CONSORZIO ARCOBALENO Soc. Coop. Sociale – Crema
- ARCHIMEDE Soc. Coop. Sociale Onlus – Crema
- ALTANA Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale – Cremona
- AURORA DOMUS Soc. Coop. Sociale Onlus – Parma
- COOPERATIVA DI BESSIMO Soc. Coop. Sociale a resp. limitata Onlus Concesio
- FILIKA’ Soc. Coop. Sociale – Crema
- IGEA Soc. Coop. Sociale – Crema
- KOALA Soc. Coop. Sociale – Crema
- KRIKOS Soc. Coop. Sociale – Crema
- COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO Soc. Coop. Sociale Onlus –
Antegnate
- SCACCO MATTO Soc. Coop. Sociale – Crema
- L’ULIVO Soc. Coop. Sociale – Treviglio
risultano positive e pertanto nulla osta alla definizione della procedura;
PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
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1) di approvare l’allegato documento “Coprogettazione – Fase di negoziazione”: schede di
sintesi che definiscono gli obiettivi e la tempistica, gli elementi e le caratteristiche di
sviluppo ed innovazione, le risorse umane, economiche e strumentali dedicate e le
modalità di coordinamento, tra il Comune di Crema e il Consorzio “Sul Serio” di Crema
per i seguenti 5 ambiti di intervento:
AMBITO N. 1 – Servizi rivolti alle famiglie con bambini nella fascia d’età
dell’infanzia
AMBITO N. 2 – Servizi rivolti ai minori nel tempo pre e post scuola e durante il
periodo estivo
AMBITO N. 3 – Servizi di prossimità sociale e di supporto al servizio sociale
professionale
AMBITO N. 4 – Servizi di promozione all’autonomia tramite il lavoro e l’housing
sociale
AMBITO N. 5 – Interventi per il lavoro e l’integrazione socio-lavorativa;
2) di demandare al Direttore dell’Area Servizi al Cittadino gli adempimenti conseguenti;
3) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4
del DLgs n. 267 del 18/08/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
23/03/2015

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale,
anche a carattere pluriennale, le cui esatte quantificazioni dovranno concretizzarsi con
successivi atti amministrativi. Nel contempo, le coperture a bilancio dovranno trovare debito
riferimento negli stanziamenti PEG 2015 provvisori assegnati in sede di Bilancio Preventivo
2015 al Responsabile del Settore competente (Socio Educativo). Per quanto riguarda gli
impegni pluriennali, gli stessi dovranno essere registrati come FPV nei relativi esercizi di
riferimento e saranno definiti come spese avente carattere obbligatorio. Parere favorevole.
23/03/2015

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
24/03/2015 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 08/04/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
24/03/2015
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