COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 54 Reg.

Seduta del 19/09/2013

OGGETTO: DELIBERA G.C. N.34 DEL 25/06/2013 AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA E SCUOLA MATERNA PARITARIA “PIO XII” PER GLI
AA.SS. 2009/2010, 2010/2011,2011/2012, 2012/2013 - RINNOVO DI ANNI UNO - ATTO DI
INDIRIZZO” - MODIFICA
L’anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese settembre alle ore 12:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
Presente
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Assente
X

X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Vicesindaco, Enrico Conti
Il Vicesindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i
seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:
-

-

la determinazione del responsabile dell’area amministrativa n° 126 del 14/09/2009 avente ad
oggetto: “PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006, ART. 3 E ART. 55,
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SCUOLA D’INFANZIA
PARITARIA E NIDO “PIO XII” DI MONTESCUDO PER ANNI 4, DAL 15.09.2009-30.06.2013,
SALVO PROROGA– APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI A
FAVORE DELLA COOP. “GABRIELLA UGOLINI” DI MONTESCUDO”;
il contratto Rep. N.870 del 16/11/2009 disciplinante l’appalto del servizio scuola d’infanzia
paritaria, di complessivi € 100.040,00 esenti IVA;
il contratto Rep. N.871del 16/11/2009 disciplinante l’appalto del servizio Nido, di complessivi €
100.040,00 IVA esclusa;

Ricordato che con la determinazione a contrarre del responsabile dell’area amministrativa n° 95
in data 23.07.2009 ad oggetto “AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO NIDO E SCUOLA
D’INFANZIA PARITARIA “PIO XII”PER GLI AA.SS. 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 – 2012/2013.
DETERMINA A CONTRARRE”, sono stati approvati appositi capitolati speciali per l’affidamento
dei servizi in parola;
Atteso che in entrambi i capitolati speciali d’appalto si stabiliva di affidare ciascun servizio per gli
aa.ss. 2009/2010, 2010/2011,2011/2012, 2012/2013, riservandosi la facoltà, a fronte del buon
andamento di ognuno, di rinnovare, con specifico atto amministrativo esecutivo, l’affidamento alla
medesima cooperativa aggiudicataria anche per l’anno scolastico 2013/2014;
Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 25/06/2013 avente per oggetto:
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA E SCUOLA MATERNA PARITARIA “PIO
XII” PER GLI AA.SS. 2009/2010, 2010/2011,2011/2012, 2012/2013 - RINNOVO DI ANNI UNO –
ATTO DI INDIRIZZO” con la quale, tra l’altro si stabiliva:
-

-

-

di esprimere l’indirizzo, a fronte dell’ottimo andamento del servizio sin qui prestato ed in
considerazione del carattere di pubblica utilità ed urgenza del servizio da erogare, di
rinnovare l’affidamento del servizio di scuola d’infanzia paritaria e del servizio di Nido
d’Infanzia alla medesima Cooperativa attuale aggiudicataria “Gabriella Ugolini” di
Montescudo anche per l’anno scolastico 2013/2014, in attesa di esperire nuova procedura
tramite la C.U.C. di prossima costituzione e/o gara d’ambito;
di avvalersi pertanto per i servizi in parola, della Coop. Educativa Sociale “Gabriella Ugolini”
di Montescudo, esprimendo l’indirizzo, in relazione alla diminuita affluenza al servizio Nido
generata dall’attuale crisi economica, di modificare i rapporti economici pattuiti nel contratto
Rep. N.871/2009 relativo all’affidamento del servizio Nido d’Infanzia, prevedendo che il
Comune:
o erogherà il previsto contributo annuo di € 20.008,00 per il servizio di scuola
d’infanzia paritaria, giusto contratto Rep.n.870/2009;
o assicurerà alla Cooperativa Ugolini la copertura totale delle spese per le utenze di
entrambi i servizi alle quali la Cooperativa Ugolini concorrerà per un importo di euro
8.000,00;
o non erogherà il contributo annuo di € 20.008,00 relativamente al servizio nido
d’infanzia, giusti patti ed accordi intercorsi con il Direttivo della Cooperativa Ugolini
e contratto Rep.n. 871/2009;
di incaricare il Responsabile dell’area amministrativa dell’esecuzione degli atti inerenti e
conseguenti al presente provvedimento ;

Considerato che, nell’imminenza dell’avvio del corrente a.e. 2013/2014 la Cooperativa “G.Ugolini”
di Montescudo ha registrato un considerevole aumento di richieste di iscrizioni al servizio Nido,
giusti elenchi dalla medesima trasmessi e conservati agli atti dell’Ufficio Segreteria;
Atteso che la sola retta di frequenza, peraltro contenuta rispetto ad altre realtà limitrofe, trattandosi
di Nido privato che non riceve contribuzioni statali ma deve sostentarsi unicamente con l’introito
della retta, non consentirebbe la copertura di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio
(mensa, educatrici e personale ausiliario, materiale didattico e di pulizia ecc…);
Ritenuto opportuno, al fine di non pregiudicare il funzionamento del servizio, di grande valenza
sociale per il territorio amministrato, di modificare gli indirizzi precedentemente assunti con l’atto di
Giunta n.34 del 25/06/2013 mantenendo anche per l’a.e. 2013/14 la contribuzione di € 20.008,00
prevista nel contratto Rep.n. 871/2009 e revocare il previsto concorso della cooperativa Ugolini alle
spese di per le utenze per l’importo di € 8.000,00;
PROPONE
1)
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale viene
integralmente richiamata;
2)
di modificare gli indirizzi espressi con la delibera di Giunta n.34 del 25/06/2013 come
segue:
- mantenendo anche per l’a.e. 2013/14 la contribuzione di € 20.008,00 prevista nel contratto
Rep.n. 871/2009
- revocando il previsto concorso della cooperativa Ugolini alle spese di per le utenze per l’importo
di € 8.000,00;
4) di incaricare il Responsabile dell’area ecnonomico-finanziaria delle necessarie variazioni di
Bilancio, in esecuzione del presente provvedimento, che interesseranno il Cap. .860 ad oggetto
“Contributi a scuole materne private”, ed il Cap. 455 “Recuperi e rimborsi diversi”,in relazione alle
mensilità da settembre a dicembre mentre la parte a carico del prossimo esercizio finanziario sarà
prevista nel Bilancio 2014;
4)
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, onde assicurare la necessaria
copertura finanziaria al servizio Nido per il corrente anno scolastico.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO

Enrico Conti

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 25/09/2013 al
10/10/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3544 in data 25/09/2013 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 20/10/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

