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. 38 DEL 31/03/2021
Oggetto: INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO SOMME AD AMBRA SCPA
CONCESSIONARIO DEL NIDO DI INFANZIA "IL GERMOGLIO". INDIRIZZI

IN QUALITA' DI

L’anno 2021 addì 31 del mese di marzo 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 17:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO 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. 645 del 29/12/2018 recante “Aggiudicazione concessione
della gestione integrale del nido comunale di infanzia - Il germoglio - a cooperativa Ambra s.c.p.a
di Reggio Emilia per il periodo 1/1/2019-31/12/2021 – Cig 7690002666”;
Dato atto che, per effetto dell’affidamento sopra richiamato, il Comune di San Benedetto Po si
impegnava a corrispondere al concessionario una quota pari alla differenza tra il costo/bimbo
mensile offerto dall’impresa in sede di gara e la retta mensile praticata dal gestore alle famiglie dei
bambini iscritti e frequentanti il nido di infanzia;
Preso atto dell’impatto economico-finanziario che la pandemia da Covid-19, nell’anno 2020, ha
causato all’ente gestore sia per i mancati introiti da rette dovuti ai prolungati periodi di chiusura
della struttura che per l’incremento dei costi delle risorse umane e tecniche richieste durante la
riapertura dello stesso;
Richiamata l’ordinanza del Ministro della Salute del 12/3/2021 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19 nella Regione
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto“ che dispone la
collocazione di Regione Lombardia in zona rossa con decorrenza 15/03/2021 imponendo, tra le
altre misure, anche la chiusura degli asili nido;
Vista e richiamata la nota prot. pec n. 4315 del 26/3/2021, che si allega sub a) al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, con la quale cooperativa Ambra chiede al Comune di San
Benedetto Po la possibilità di integrare la quota mensile sopra menzionata per poter effettuare alle
famiglie dei bimbi iscritti uno sconto relativo al periodo di mancata frequenza del nido – per il mese
di marzo 2021 - dovuta al disposto dell’ordinanza sopra indicata;
Preso atto che la quantificazione dell’integrazione chiesta da Ambra s.c.p.a corrisponde a
complessivi euro 2.625,00 iva al 5% inclusa;
Ritenuto opportuno assegnare apposito indirizzo alla responsabile del settore affinchè provveda al
riconoscimento dell’ incremento richiesto dall’ente gestore del nido” Il Germoglio”;
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 per il riconoscimento a favore di cooperativa Ambra s.c.p.a, in qualità di ente
gestore del nido di infanzia ”Il Germoglio”, dell’incremento della somma di euro 2.625,00 (iva al 5%
compresa) per consentire, a seguito della chiusura del servizio dovuta all’ ordinanza del Ministro
della Salute del 12/03/2021 lo sconto retta pari al 35% a favore delle famiglie dei bimbi frequentanti
il nido “Il Germoglio” relativo al mese di marzo 2021;
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2) di dare atto che la spesa oggetto del presente atto deve intendersi compresa nell’impegno di
spesa n. 46/2021 assunto a favore di Ambra s.c.p.a con la determinazione n. 48 del 27/1/2021;
3) - 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
BAVUTTI CLAUDIO
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 196/2021 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad oggetto: INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO SOMME AD AMBRA SCPA
IN QUALITA' DI CONCESSIONARIO DEL NIDO DI INFANZIA "IL GERMOGLIO". INDIRIZZI
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, 30/03/2021

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. 196/2021 ad oggetto: INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO SOMME AD
AMBRA SCPA IN QUALITA' DI CONCESSIONARIO DEL NIDO DI INFANZIA "IL
GERMOGLIO". INDIRIZZI 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, 30/03/2021

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. 38 del 31/03/2021

Oggetto: INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO SOMME AD AMBRA SCPA IN QUALITA' DI
CONCESSIONARIO DEL NIDO DI INFANZIA "IL GERMOGLIO". INDIRIZZI.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 03/04/2021 e sino al 18/04/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 03/04/2021

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

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

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 38 del 31/03/2021

Oggetto: INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO SOMME AD AMBRA SCPA IN QUALITA' DI
CONCESSIONARIO DEL NIDO DI INFANZIA "IL GERMOGLIO". INDIRIZZI.

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 03/04/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 14/04/2021

San Benedetto Po li, 14/04/2021
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. 38 del 31/03/2021

Oggetto: INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO SOMME AD AMBRA SCPA IN QUALITA' DI
CONCESSIONARIO DEL NIDO DI INFANZIA "IL GERMOGLIO". INDIRIZZI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 03/04/2021 e sino al 18/04/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 19/04/2021
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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