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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 70 DEL 04/07/2020
Oggetto: CENTRI ESTIVI 0-3 ANNI:INDIRIZZI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SE RVIZIO
PRESSO IL NDO DI INFANZIA " IL GERMOGLIO" AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
L’anno 2020 addì 04 del mese di luglio alle ore 08:30 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 08:45
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
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.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e richiamata la determinazione n. 645/2018 recante “ Aggiudicazione della concessione della
gestione integrale del nido comunale di infanzia - Il Germoglio - a cooperativa Ambra scpa di
Reggio Emilia per il periodo 1/1/2019-31/12/2021;
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, con la quale è stato
dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31/7/2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Visti e richiamati:
- il decreto legge n. 6/2020 del 23/2/2020 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” successivamente convertito nella legge n.
13 del 5/3/2020 che, all’art. 1 sub d) ha previsto la sospensione del funzionamento dei servizi
educativi dell’infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degi istituti
di formazione superiore, compresa quella universitaria con decorrenza 23/2/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/2/2020 che, recependo quanto
stabilito dal decreto legge sopra richiamato, conferma la sospensione dei servizi educativi sopra
menzionati;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti dal 23/2/2020 fino al
giorno 11/6/2020 ed afferenti afferenti le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
- Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 566 del 12/6/2020 contenente le linee guida
per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative con particolare riferimento
all’allegato 1 che, relativamente ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza, prevede che si possano
attivare servizi ed attività anche per neonati o bambini in età 0-3 anni, purché nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’11/6/2020;
- le linee operative territoriali in materia di progetti per i Centri estivi 2020 per minori redatte dalla
Ats Val Padana, ai sensi della Dgr lombarda n. 3054/2020, relativamente al rapporto numerico
operatori/bambini, ai principi generali di igiene e pulizia, all’ accessibiltà e alla gestione degli spazi
ed ai criteri di selezione e formazione del personale nonchè, da ultimo, alle modalità di accesso
quotidiano al servizio ed al triage in accoglienza;
Ritenuta l’opportunità di affidare in concessione al soggetto aggiudicatario della concessione del
servizio nido di infanzia anche la realizzazione del progetto denomintao Centro estivo per i bambini
di età 0-3 anni limitatamente, però, ai bambini e alle bambine che già abbiano frequentato il nido
di infanzia “ Il germoglio”;
Precisato che il CRES per l fascia 0-3 anni si svolgerà nel periodo 6/7/2020-31/7/2020 per
complessive nr. 4 settimane con una frequenza di 5 giorni alla settimana ( dal lunedi al venerdi) e
nella fascia oraria 7,30-08,00/12,30-13,00 per il moduolo part-time e 7,30-8,00/15,30-16,00 per il
modulo full time per un numero massimo di 20 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 del centro estivo non potrà
superare, su base settimanale, la somma di:
Euro 100,00 a bambino per frequenza part-time ;
Euro 137,00 a bambino per frequenta full-time ;
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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 l’affidamento in concessione del servizo CRES comporterà a carico del comune di
San Benedetto Po l’ onere di trasferire al concessionario la 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 10.960,00;
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;
Con voti unanimi legalmente espressi;

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 affinché il
predetto servizio venga affidato in concessione a cooperativa “Ambra” scpa di Reggio Emilia –
partita iva 01641790702, già aggiudicataria, per effetto della determinazione n. 645/2018, della
procedura aperta afferente l'affidamento in concessione del nido di infanzia “Il Germoglio” per il
periodo 1/1/2019-31/12/2021;
2 – di dare atto che la tariffa settimanale che il concessionario applicherà per l'erogazione del
servizio CRES 0-3 anni corrisponde a:
a) Euro 100,00 a bambino per frequenza part-time
b) Euro 137,00 a bambino per frequenza full-time
indipendentemente dal reddito Isee della famiglia;
3- di dare atto che l’affidamento in concessione del servizo CRES comporterà a carico del Comune
di San Benedetto Po l’onere di trasferire al concessionario la 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 10.960,00 già stanziato al Piano dei Conti Finanziario Integrato U1.04.03.99.999 della
Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 01 “Interventi per l'infanzia, per i
minori e per asili nido” del bilancio 2020 (cap. 2710/20 imp. 653/2018 – sub 1/2020);
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4- di precisare che eventuali e futuri contributi statali o regionali finalizzati a sostenere i servizi
estivi per i bambini e ragazzi che dovessero pervenire al Comune di San Benedetto Po verranno
impiegati per l’abbattimento delle rette di frequenza sopra indicate;
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

Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

