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. 54 DEL 30/05/2020
Oggetto: CRES 2020:ASSEGNAZIONE INDIRIZZI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AL
RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
L’anno 2020 addì 30 del mese di maggio alle ore 11:30 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 11:30
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

Vista e richiamata la determinazione n. 5/2019 del 5/1/2019 recante “Presa d'atto della
determinazione dirigenziale del Comune di Suzzara n. 252/2018 per affidamento servizi educativi a
seguito procedura aperta indetta mediante C.U.C - Cig n. 76103481D8 a R.T.I composto da
Sol.co Mantova ( Mandataria ) e consorzio Quarantacinque soc. coop soc ( Mandante) per il
periodo 7/1/2019-31/12/2021 – Cig derivato 775662596F;
Dato atto che il medesimo provvedimento sottende che il servizio CRES venga erogato
direttamente dal comune di San Benedetto Po mediante affidamento del servizio al soggetto
aggiudicatario sopra richiamato;
Dato atto che nell’anno 2019 la gestione del Cres veniva affidata in concessione all’aggiudicatario
della procedura sopra menzionata in forza della Deliberazione di Giunta Comunale n. 52/2019;
Ritenuta l’opportunità anche per l’anno corrente di affidare in concessione il servizio Cres con
l’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella vigente normativa afferente l’emergenza Covid19;
Precisato che il Cres 2020 si svolgerà nel periodo 29/6/2020-7/8/2020 per complessive nr. 6
settimane con una frequenza di 5 giorni alla settimana ( dal lunedi al venerdi) e nella fascia oraria
7,30/12,30 per un numero massimo di 43 utenti - determinati in rapporto agli spazi disponibili ed in
ossequio “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 “ allegate sub 8) al DPCM
17/5/2020;
Stabilito che la retta massima del servizio posta a carico degli utenti Cres non potrà superare, su
base settimanale, la somma di euro 70,00 a bambino con
- lo sconto del 20% in caso di frequenza di fratelli da calcolare sulla retta del secondo iscritto;
- una maggiorazione del 10% in caso di iscritti non residenti;
Ritenuto altresi di individuare criteri di accesso al servizio Cres privilegiando i figli di genitori
entrambi occupati in una logica di supporto alle esigenze di conciliazione vita-lavoro;
Rilevato che, come per lo scorso anno l’affidamento in concessione del servizo Cres comporterà a
carico del comune di San Benedetto Po i seguenti oneri:
1) concessione in uso all'affidatario del servizio dei seguenti spazi di proprietà comunale:
a) area della scuola primaria “ Arcobaleno” posta al piano terra della scuola e rappresentata
dall'atrio posto a destra ed a sinistra rispetto all'ingresso del plesso e da n. 1 aula posta alla destra
dell'ingresso principale della scuola unitamente all’area cortiliva;
b) area della scuola dell’infanzia “G.Garibaldi” rappresentata dall’atrio centrale, e dai servizi igienici
oltre ad una aula
per la tariffa complessiva di euro 100,00 per tutta la durata del Cres;
2) trasferimento al concessionario della somma risultante dalla differenza tra i costi consuntivati dal
concessionario per la gestione del servizio ( costi del personale, costi dei materiali ecc) e la
somma introitata dalle rette di frequenza degli utenti per l’importo massimo di euro 18.060,00;
Rilevato che la differente modalità di gestione del servizio lascia comunque inalterata
l'individuazione del soggetto aggiudicatario dello stesso per effetto della determinazione n.
5/2019;
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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 Economico e
Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1 - di assegnare al Responsabile del settore servizi alla persona, alle imprese e polizia locale
apposito indirizzo in ordine alla gestione del servizio Cres relativo all'anno 2020 affinchè il predetto
servizio venga affidato alla gestione integrale del R.T.I composto da Sol.co Mantova ( Mandataria )
e Consorzio Quarantacinque soc. coop soc ( Mandante) che, per effetto della determinazione n.
5/2019, è risultato aggiudicatario della procedura aperta afferente l'affidamento dei servizi
educativi del triennio 2019/2021;
2 - di stabilire la retta massima del servizio posta a carico degli utenti non potrà superare, su base
settimanale, la somma di euro 70,00 a bambino con lo sconto del 20% in caso di frequenza di
fratelli da calcolare sulla retta del secondo iscritto ed una maggiorazione del 10% in caso di iscritti
non residenti;
3- di dare atto che l’ affidamento in concessione del servizio Cres comporterà a carico del comune
di San Benedetto Po i seguenti oneri:
1) concessione in uso all'affidatario del servizio dei seguenti spazi di proprietà comunale:
a) area della scuola primaria “ Arcobaleno” posta al piano terra della scuola e rappresentata
dall'atrio posto a destra ed a sinistra rispetto all'ingresso del plesso e da n. 1 aula posta alla destra
dell'ingresso principale della scuola unitamente all’area cortiliva;
b) area della scuola dell’infanzia “G.Garibaldi” rappresentata dall’atrio centrale, e dai servizi igienici
oltre ad una aula
per la tariffa complessiva di euro 100,00 per tutta la durata del Cres;
2) trasferimento al concessionario della somma risultante dalla differenza tra i costi consuntivati dal
concessionario per la gestione del servizio ( costi del personale, costi dei materiali ecc) e la
somma introitata dalle rette di frequenza degli utenti per l’importo massimo di euro 18.060,00 da
stanziare al Piano dei Conti Finanziario Integrato U1.03.02.11.999 della Missione 04
"Istruzione e diritto allo studio” Programma 07 "diritto allo studio” del bilancio 2020 – (cap.
1330/19 );
4- di dare atto che eventuali e futuro contributi regionali e/o statali destinati ai servizi di cui sopra
verranno utilizzati dal Comune di San Benedetto Po in abbattimento delle rette sostenute dagli
utenti;
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5 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
Con separata e successiva 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
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 279/2020 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA

LOCALE

ad

oggetto:

CRES

2020:ASSEGNAZIONE

INDIRIZZI

SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE 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, 30/05/2020

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. 279/2020 ad oggetto: CRES 2020:ASSEGNAZIONE INDIRIZZI
SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE 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, 30/05/2020

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. 54 del 30/05/2020

Oggetto: CRES 2020:ASSEGNAZIONE INDIRIZZI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AL
RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 30/05/2020 e sino al 14/06/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/05/2020

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. 54 del 30/05/2020

Oggetto: CRES 2020:ASSEGNAZIONE INDIRIZZI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AL
RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE.

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 30/05/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 10/06/2020

San Benedetto Po li, 16/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(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. 54 del 30/05/2020

Oggetto: CRES 2020:ASSEGNAZIONE INDIRIZZI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AL
RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 30/05/2020 e sino al 14/06/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 16/06/2020
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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