COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 19 DEL 21/02/2019
Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALL E IMPRESE E
POLIZIA LOCALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA SVOLTO MEDIANTE
PERSONALE EDUCATIVO PER L'ANNO 2021
L’anno 2019 addì 21 del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:50
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 165 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che a ciascun servizio è affidato col bilancio di
previsione un insieme di mezzi finanziari specificati negli interventi assegnati del quale
risponde il responsabile del servizio;
- che, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000, sono di competenza dei responsabili di
servizio gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa, in
attuazione degli obiettivi e degli indirizzi definiti dall’organo politico;
Viste e richiamate le seguenti determinazioni:
- n. 5/2019, recante il recepimento della determinazione n. 252/ssa del 20/12/2018 adottata
dal Dirigente dell’Area servizi alla persona del Comune di Suzzara – in qualità di ente capofila
della centrale di committenza che ha svolto la procedura aperta per l'affidamento dei servizi
educativi a favore degli alunni dell'ambito di Suzzara – e contenente la proposta di
aggiudicazione dei predetti servizi, per il triennio 2019/2021, al Raggruppamento Temporaneo
d'Imprese costituito da Sol.Co. Mantova Solidarietà e Cooperazione S.C.S. - corrente a
Mantova (MN), in via Imre Nagy n. 32; CF/P.IVA 01610080200 – in qualità di mandataria e
Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque Società Cooperativa Sociale – corrente a
Reggio Emilia (RE), in via Antonio Gramsci n. 54/H; CF/P.IVA 01587670355 – in qualità di
mandante;
- n. 58/2019, avente ad oggetto l'affidamento del servizio educativo di prescuola per il periodo
01/02/2019-31/12/2021;
Dato atto che si ritiene opportuno avallare le richieste pervenute dalla direzione dell'Istituto
Comprensivo Matilde di Canossa afferenti la necessità di disporre l'affidamento del servizio di
cui sopra mediante l'impiego di personale educativo e non ausiliario, in ragione delle
dinamiche comportamentali che taluni iscritti al servizio hanno manifestato nel corso del mese
di gennaio 2019;
Attesa pertanto la necessità di adottare apposito atto al fine di consentire l'affidamento del
servizio di prescuola, svolto mediante personale educativo, a favore ai bimbi frequentanti le
scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo gradi di San Benedetto Po anche per
l'anno 2021;
Vista la relazione resa dal responsabile del settore – allegata sub A al presente atto quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore servizi alla persona, alle imprese e
polizia locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore EconomicoFinanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, al responsabile del settore servizi alla
persona, alle imprese e polizia locale la somma di Euro 10.902,28 necessaria ad affidare, per
l'anno 2021, il servizio di prescuola svolto mediante personale educativo a favore ai bimbi
frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo gradi di San Benedetto Po;
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2) di dare atto che la spesa prevista per gli anni 2018/2020 è già ricompresa negli
stanziamenti del piano esecutivo di gestione 2018/2020 ed impegnata ai sensi delle
determinazioni nn. 5/2019 e 58/2019;
3) di prenotare la spesa di Euro 10.902,28 al piano dei conti finanziario integrato
U1.03.02.11.999 della Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 07 “Diritto allo
studio” (Cap. 1330/19 – IMP. 413/2018);
4) di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, sarà di competenza del responsabile del settore
l’adozione di apposito atto di determinazione relativo all'affidamento del servizio in esame;
- la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti
Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via E. Ferri, 79 - tel. 0376-623080 - fax 0376/623021
Cod. Fisc. E P. IVA 00272230202

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

OGGETTO: Richiesta assegnazione fondi per affidamento servizio di prescuola
per l'esercizio finanziario 2021
Si richiede l'assegnazione fondi per l'affidamento del servizio di prescuola svolto
mediante personale educativo e rivolto ai bimbi frequentanti le scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria di I grado per l'esercizio finanziario 2021;
Per le annualità 2019 e 2020 l'importo è già ricompreso negli stanziamenti del bilancio
2018/2020, come da determinazioni nn. 5/2019 e 58/2019;
Si chiede pertanto l'assegnazione di fondi per l'anno 2021 con la seguente
imputazione:
MISSIONE

PROGRAMMA

CODICE

CAP.

IMPORTO

BILANCIO

04 – Istruzione e diritto
allo studio

07 – Diritto allo
studio

U1.03.02.11.999

1330/19

10.902,28

2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE
E POLIZIA LOCALE
Dott.ssa Lorenza Malacarne
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)
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SERVIZI SCOLASTICI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 101/2019 del SERVIZI SCOLASTICI ad oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI
AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA SVOLTO MEDIANTE PERSONALE
EDUCATIVO PER L'ANNO 2021 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.
San Benedetto Po li, 21/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 101/2019 ad oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI AL SETTORE SERVIZI
ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PRESCUOLA SVOLTO MEDIANTE PERSONALE EDUCATIVO PER L'ANNO 2021 si esprime
ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 21/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 19 del 21/02/2019

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA
LOCALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA SVOLTO MEDIANTE PERSONALE
EDUCATIVO PER L'ANNO 2021.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 26/02/2019 e sino al 13/03/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 26/02/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 19 del 21/02/2019

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA SVOLTO MEDIANTE
PERSONALE EDUCATIVO PER L'ANNO 2021.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 26/02/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 09/03/2019

San Benedetto Po li, 09/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 19 del 21/02/2019

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA
LOCALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA SVOLTO MEDIANTE PERSONALE
EDUCATIVO PER L'ANNO 2021.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 26/02/2019 e sino al 13/03/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 14/03/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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