
              

COMUNE DI VIGNATE 
 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA- 

Affari Sociali  

 

 

  DETERMINAZIONE N. 5054  Del del 18.06.2020 

  

 

OGGETTO 

 Emergenza da COVID 19 - Determinazioni ai fini dell’attivazione di servizi di 
socializzazione per i minori 3-14 anni. Assunzione impegni di spesa a favore della 
Cooperativa appaltatrice Il Melograno, CIG: 7778590787, e della Ditta Elior Spa, CIG: 
771853830E. 

  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto il Decreto sindacale n. 01 del 03.01.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona alla Dott.ssa Rosanna Collodi; 
 
Richiamate: 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva a termini di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi 
dell’art. 155 D.Lgs. n.267/00 e dell’art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011); 

• la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019 esecutiva a termini di legge, con cui 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;  
 

Richiamate inoltre le successive variazioni di bilancio: 
• - deliberazione n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 

è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 
ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

• - deliberazione n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
è stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità 
derivanti dal coronavirus; 

• - deliberazione n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

• - deliberazione n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui è stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa 
missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 
s.m.i.; 
 

Viste le seguenti delibere di ratifica : 

• - deliberazione n° 9 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di 
Giunta Comunale n° 15 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 

• - deliberazione n° 10 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di 
Giunta Comunale n° 19 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 

• - deliberazione n° 11 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di 
Giunta Comunale n° 25 del 10.04.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 
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Dato atto che, ai fini dell’assunzione del provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento 
coincide con il Responsabile del Settore; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 15.6.2020, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale sono stati approvati le linee di indirizzo, i criteri di accesso, le tariffe per 
l’attivazione del servizio Centro estivo comunale; 
 
Considerato che:  

• il servizio Centro Estivo è stato affidato alla  Cooperativa ONLUS Il Melograno di Segrate – 
contratto rep. 2/2016 stipulato in data 24/10/2016;   

• con determinazione n. 5138 del 31/12/2018 è stato reiterato l’appalto per servizi educativi, 
assistenza domiciliare minori, assistenza educativa scolastica per alunni diversamente 
abili, organizzazione e gestione centro ricreativo diurno estivo, servizi pre, postscuola, 
assistenza al trasporto scolastico ed organizzazione servizio pedibus alla Cooperativa 
ONLUS Il Melograno di Segrate con le stesse modalità e nelle risultanze previste dal CSA 
e relativi allegati, nonché offerta tecnica ed economica presentata, per il periodo 
01.01.2019-31.12.2021, di cui al contratto stipulato in data 20 maggio 2019, rep.n. 1/2019; 

• il capitolato d’appalto in essere per l’organizzazione del Servizio Centro Estivo Comunale 
prevede un rapporto educativo 1:15 per la scuola dell’infanzia e 1:20 per la scuola primaria 
e sec. I grado;  

• il rapporto educativo definisce il numero minimo di iscritti necessari per l’attivazione del 
servizio ovvero per la formazione di almeno una classe; 

• con Deliberazione di G.C. n. 43 del 28/05/2018 è stato formulato atto di indirizzo in 
relazione all’attivazione del Servizio Centro Estivo Comunale destinato agli alunni della 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Sec. I grado – anno 2018 -  in presenza di un 
numero di iscritti inferiore al numero minimo previsto dal capitolato con copertura dei costi 
per le eventuali  quote mancanti al raggiungimento del numero minimo di iscritti settimanali 
da parte dell’Amministrazione Comunale;   

• con deliberazione di G.C. n. 22 del 28/3/2019 è stato formulato atto di indirizzo per 
l'attivazione del Servizio Centro Estivo Comunale sia per la Scuola dell’Infanzia sia per la 
Scuola Primaria e Sec. I Grado anche in presenza di un numero inferiore di iscrizioni che, 
non dovranno comunque essere inferiori a n. 07 richieste per ciascuna settimana e per 
ciascuna scuola di riferimento; 

 
Richiamati: 

• il DPCM del 17 maggio 2020, allegato n. 8, con il quale sono state approvate le 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; 

• l’Ordinanza regionale n. 555 del 29 maggio 2020 e l’allegato n. 1 alla stessa, con la quale si 
approvavano le linee guida di indirizzo per progettare e attivare i servizi e gli interventi per 
l’infanzia e l’adolescenza (3 – 17 anni) nella fase 2 d’emergenza Covid-19; 

• il DPCM dell’11 giugno 2020, allegato n. 8, con il quale sono state approvate ulteriori 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; 

• l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020, nonché l’allegato n. 1 alla 
stessa, con la quale si sono disposte Linee di indirizzo per realizzare, nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 
adolescenti (0-17 anni), con l’obiettivo di contenere il rischio di contagio epidemiologico; 

 
Dato atto che, al fine di evitare probabilità di contagio, sono state emanate circonstanziate linee 
guida per l’attivazione di interventi a favore di minori;  
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Richiamate le linee di indirizzo approvate con ordinanza regionale n. 566 del 12 giugno 2020, 
allegato n. 1 che prevedono un rapporto tra personale e minori graduato in relazione all’età dei 
minori come sotto descritto: 
− di 1:5 per i bambini in età da nido o scuola dell’infanzia da 0 a 5 anni,   
− di 1:7 per i bambini in età da scuola primaria da 6 a 11 anni,   
− di 1:10 per gli adolescenti in età da scuola secondaria da 12 a 17 anni; 
 
Considerato che, a seguito della pandemia in atto si è reso necessario attivare l’intervento a 
favore dei minori con modalità diverse da quanto previsto dal CSA e conseguentemente con costi 
diversi per garantire i necessari interventi igienico-sanitari; 
 
Visto il progetto del centro estivo comunale, proposto dalla Cooperativa Il Melograno, in data 
29.5.2020 prot.n.7880 quale riformulato e proposto in via definitiva con nota prot. n.8602 del 
15.6.2020, a seguito della variazione delle condizioni contrattuali, imposte dalle norme sopra 
richiamate e che assicura nel contempo: 
la formazione di gruppi omogenei con educatori 1:5 e 1:7 di cui all’Ordinanza Regionale, nonché le 
necessarie dotazioni di DPI,  triage e servizio di pulizia ed igienizzazione delle aule interessate, 
verso un corrispettivo netto settimanale a bambino distinto come segue: 
dai 3 ai 5 anni  € 270,00; 
dai 6 ai 13 anni € 210,00; 
 
Dato atto che il pasto verrà preparato e somministrato dalla Concessionaria del Servizio di 
ristorazione, presso il locale adibito a refettorio; 
 
Considerato che: 

• con determina n. 6008 del 25.03.2019 si procedeva all’aggiudicazione del servizio 
ristorazione scolastica e servizi correlati alla Soc. Elior Ristorazione SpA per il periodo 
01.09.2019-30.08.2022;  

• è stato stipulato contratto in concessione per il servizio di ristorazione scolastica e servizi 
correlati per il periodo 01/09/2019-31/08/2022 in data 02/12/2019, n.6/2019 di repertorio, 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Gorgonzola in data 17/12/2019 al n. 61743 
Serie IT; 
 

Ritenuto provvedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa per l’attivazione del Servizio di 
che trattasi, riservando la possibilità di assumerne ulteriori nel corso della durata dello stesso in 
relazione al numero degli iscritti; 
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai seguenti Cap./Art. 1096/1 ad oggetto: 
“Prestazione di servizi per C.D.E.”, del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Annualità 
2020 - sufficientemente capienti:  
 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni e nelle risultanze di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e trascritte: 
 
1. Di disporre l’approvazione del progetto relativo al Servizio di Centro estivo comunale, 
proposto dalla Cooperativa Il Melograno, in data 29.5.2020 prot.n.7880 quale riformulato e 
proposto in via definitiva con nota prot. n.8602 del 15.6.2020, a seguito della variazione delle 
condizioni contrattuali, imposte dalle norme sopra richiamate, che prevede un corrispettivo 
settimanale netto distinto come segue: 
dai 3 ai 5 anni  € 270,00; 
dai 6 ai 13 anni € 210,00; 
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2. Di dare atto che sono aperte le iscrizioni per il Servizio di che trattasi, con pubblicazione sul 
Sito Istituzionale dell’Ente del Progetto Educativo e dei relativi Moduli a tal fine; 
 
3. Di comunicare alla Ditta concessionaria del Servizio di ristorazione Elior Ristorazione Spa 
l’attivazione del Servizio di Centro estivo comunale, impegnando a favore € 5.000,00; 
 
4. Di riservarsi l’assunzione di ulteriori impegni di spesa a seguito della definizione del numero 
degli iscritti; 
 
5. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato al. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz.  2020   

Cap./Art. 1096/001 Descrizione Prestazione di servizi per C.D.E. 

Miss. 
/Progr. 

 PdC finanz.  Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di 
costo 

 Compet. 
Econ. 

 

SIOPE  CIG 7778590787  

Creditore COOPERATIVA IL MELOGRANO 

Causale Gestione e Organizzazione Centro Estivo 2020 

Modalità 
finan. 

 Finanz. Da 
FPV 

 

Imp./Pren. n.  Importo  €  35.000,00 Frazionabile 
in 12 

 

 

Eserc. Finanz.  2020   

Cap./Art. 1096/001 Descrizione Prestazione di servizi per C.D.E. 

Miss. 
/Progr. 

 PdC finanz.  Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di 
costo 

 Compet. 
Econ. 

 

SIOPE  CIG 771853830E  

Creditore ELIOR RISTORAZIONE SPA 

Causale Pasti Centro Estivo 2020 

Modalità 
finan. 

 Finanz. Da 
FPV 

 

Imp./Pren. n.  Importo  € 5.000,00 Frazionabile 
in 12 

 

 
6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 

267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

e con i vincoli di finanza pubblica;  
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7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del settore;  
 
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;  
                                    
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  
 
10. Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del 
Procedimento è la Dott.ssa Rosanna Collodi;  
  
11. Di trasmettere il presente provvedimento:  

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’albo 
pretorio on line;  
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 
della spesa.  

 
 
Vignate, lì 18.06.2020       

Il Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona 

F.to Dott.ssa Rosanna Collodi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, osservato: 
…………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data, 18.06.2020 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

F.to Dott.ssa Cristina Micheli 
 
      ……………………………………………. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA  

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo 
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti 
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267: 

 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio       

465 18.06.2020 € 35.000,00 1096/001  2020 
 

466 18.06.2020 € 5.000,00 1096/001  2020 
 

 

Data, 18.06.2020 

Il Responsabile del Servizio finanziario  
F.to Dott.ssa Cristina Micheli  

 
...............................................................   

 

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


