COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 23 DEL 09.02.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 381/91
CON LA COOPERATIVA FRATERNITÀ SISTEMI, CON SEDE IN OSPITALETTO
(BS), E PROGETTO DI RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI

L’anno duemiladieci il giorno nove del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA
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Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Terno d’Isola ha intrapreso sin dall’anno 1999 attività di controllo e
recupero dell’evaso ICI ma che si ritiene importante integrare ed approfondire la predetta attività al
fine di attuare la corretta perequazione tributaria per il conseguimento di una effettiva equità
fiscale tra i contribuenti: obiettivo prioritario di questa Amministrazione Comunale;
TENUTO CONTO che a fronte dell’attività di controllo già svolta dall’ufficio Tributi, esistono delle
fattispecie imponibili che potenzialmente possono offrire ancora opportunità di recupero ICI e in
particolare le aree edificabili con maggiore attenzione a quelle divenute edificabili a seguito
dell’approvazione definitiva del piano regolatore generale, i fabbricati di categoria D sprovvisti di
rendita catastale (posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati), differenza tra
rendite definitive (attribuite dall’Ufficio del Territorio di Bergamo alle varie unità immobiliari site sul
territorio comunale)e le rendite presunte dichiarate dal/dai contribuente/i per i fabbricati posseduti,
i fabbricati rurali, i terreni agricoli;
CONSIDERATO che la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di procedere alla
continuazione del lavoro di verifica e di accertamento dell’imposta in oggetto, al fine di perseguire
una politica tributaria in linea con l’obiettivo di equità fiscale sopraindicato;
RICORDATO che altri comuni di analoghe dimensioni demografiche si sono rivolti già da alcuni
anni alla Cooperativa Fraternità Sistemi con sede in Ospitaletto (Brescia), che ha condotto lavori
relativi alle operazioni di controllo e recupero dell’imposta ICI, e che tale cooperativa ha messo in
atto un sistema operativo e metodologico conforme alle esigenze dei comuni interessati;
ACQUISITA la proposta relativa alla fornitura di servizi per il recupero dell’ICI, trasmessa dalla
Cooperativa Fraternità Sistemi con sede in Ospitaletto (Brescia) in data 26/01/2010 prot. n. 1151;
PRESO ATTO della volontà della Giunta Comunale di proseguire nel recupero ICI rivolgendo
particolare attenzione a specifiche fattispecie impositive quali aree edificabili, fabbricati di
categoria D sprovvisti di rendita catastale, differenza tra rendite definitive e le rendite presunte
dichiarate dal/dai contribuente/i per i fabbricati posseduti, terreni agricoli e fabbricati rurali,;
VALUTATA l’opportunità di procedere con convenzione diretta ai sensi della Legge n. 381/91, allo
scopo di conciliare un’efficace approccio alle problematiche sociali, specialmente per quanto
riguarda l’inserimento socio – lavorativo di persone in condizioni di svantaggio;
RILEVATO in particolare:
- che la legge prevede la possibilità di deroga alla normale procedura per l’affidamento di
servizi alle cooperative sociali,
- che L’Ente può attivare una convenzione diretta con una cooperativa sociale di tipo “B”,
- che la convenzione diretta è uno strumento di affidamento preferibile da utilizzare con le
cooperative sociali di inserimento lavorativo;
ATTESO che:
- la Cooperativa Fraternità Sistemi prevede al proprio interno un’apposita area sociale, luogo
deputato all’analisi dell’andamento dei progetti di inserimento attivati dalla cooperativa, alla
verifica degli stessi con i servizi invianti e all’elaborazione, anche attraverso l’equipe
settimanale degli operatori, dell’evoluzione di ciascun percorso all’interno della cooperativa.
La cooperativa è inoltre dotata di una particolare metodologia di monitoraggio dei percorsi,
che consente di valutare (con un punteggio specifico elaborato dagli operatori) i progressi
della persona inserita nei differenti passaggi dell’esperienza lavorativa con particolare
attenzione rivolta allo sviluppo dell’identità di lavoratore, alle capacità relazionali all’interno
del contesto lavorativo, allo sviluppo di autostima e di assunzione di responsabilità all’interno
della squadra di lavoro;
- la scelta della Cooperativa Fraternità Sistemi è quella di porsi quale ente del privato sociale
che lavora in stretto accordo con i servizi pubblici (servizi specialistici dell’ASL, dell’azienda

-
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ospedaliera, dei servizi sociali dei comuni) per la promozione di progetti volti al benessere
delle persone inserite;
la Cooperativa Fraternità Sistemi sta investendo molte delle proprie energie nell’elaborazione
di una buona progettualità d’impresa, attraverso l’elaborazione di obiettivi specifici per
ciascun settore e la loro costante verifica. Tali azioni sono rivolte allo sviluppo di una realtà di
impresa sociale sempre più adeguata nel dare risposte concrete ai bisogni emergenti e allo
sviluppo del territorio;
la Cooperativa Fraternità Sistemi è certificata UNI EN ISO 9001/2000;

PRESO ATTO inoltre che
- la Cooperativa Fraternità Sistemi è già operativa per altri servizi sul territorio con progetti
analoghi, presso alcuni comuni della bergamasca quali Bolgare, Bagnatica, Castelli di
Calappio, Villongo, Lovere, Cividate al Piano e Martinengo;
- che con riguardo alle modalità di inserimento lavorativo, i soggetti coinvolti saranno: la
Cooperativa Fraternità Sistemi, i Servizi Sociali del Comune e l’ASL;
ESAMINATA la bozza di convenzione proposta dalla Cooperativa Fraternità Sistemi con sede
legale in via Trepola n. 195, Ospitaletto (Brescia), per la fornitura di servizi informatici ai sensi
della Legge n. 381/91;
VISTE le specifiche tecniche della predetta convenzione;
RILEVATI i costi indicati in convenzione relativamente alla fornitura dei servizi descritti nel
progetto denominato “Progetto n°1”;
VISTI:
- il protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Centrali Cooperative, Organizzazioni Sindacali,
Anci,
- la L.R. n. 16/93 relativa alla “fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed
educativi” in particolare gli artt. 7, 8, 9, 10 e la delibera di G.R. n. 43727/93,
- la L. n. 52/96 art. 20,
- la L. n. 381/91 e in particolare gli artt. 1, 2, 4.5, 9,
- il D. Lgs. n. 267/00,
- la L. n. 241/90 e in particolare l’art. 3;
VISTO il parere favorevole, datato 09/02/2010, della rag. Flavia Sala – responsabile del servizio
Gestione Risorse Finanziarie, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in esame;
DATO ATTO che non necessita l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all'art. 49 - comma 1 - del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000, non
comportando il presente atto impegno di spesa;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
1) DI APPROVARE i seguenti documenti:
• la bozza di convenzione con la Cooperativa Fraternità Sistemi con sede legale in via
Tremola n. 195, Ospitaletto (Brescia) per il recupero ICI, come meglio descritto
nell’allegato A), al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ai sensi
della Legge n. 381/91 e della L.R. n. 16/93 per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli
socio – sanitari ed educativi;
• lo schema di “Progetto Generale per i servizi di recupero ICI”, come da allegato B) per le
motivazioni citate in premessa;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DEMANDARE a successivo atto di gestione del responsabile del servizio Gestione Risorse
Finanziarie l’assunzione del relativo impegno di spesa;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 09.02.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Rag. Flavia Sala

DIDASCALIA

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 02.03.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

