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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                
L’anno DUEMILAVENTI addì DUE mese di LUGLIO ore 19,30 nell’apposita sala delle 

adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme 

vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE  Assente 

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  4 1 
 

Partecipa il Segretario Comunale  d.ssa Francesca Lo Bruno il quale provvede alla  redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 02/07/2020 

Oggetto: EMERGENZA DA COVID-19. DETERMINAZIONI IN ESITO ALLA 

PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI. 

ATTIVAZIONE CENTRO ESTIVO ASILO NIDO. 

 

 
 

LA GIUNTA  COMUNALE  

Premesso che:  

 l’Amministrazione Comunale è Ente gestore dell’asilo nido comunale “Emanuela Setti Carraro “ la cui 
gestione è affidata alla Cooperativa Città del Sole con sede in Bergamo Via Autostrade 32; 

 con deliberazione di G.C. n. 183 del  30.11.2009,  sono state definite le relative  tariffe, e con deter-
mina n. 5097  del 2019 è stato disposto l’adeguamento ISTAT, per l’anno educativo  2019/2020;  

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 5.12.2019, esecutiva a termini di legge, veniva disposta 
la definizione della percentuale della copertura dei servizi a domanda individuale, per l’anno 2020; 

 con lo stesso provvedimento veniva definita la copertura del servizio di che trattasi  nella misura della 
99,66% del costo; 

 
CONSIDERATO CHE a causa dell’Emergenza sanitaria da COVID-19 è stato necessario emanare provvedimenti di 
protezione al livello statale che hanno fortemente limitato la possibilità di movimento di bambini e adolescenti 
al di fuori dell’ambiente domestico ed inoltre è stata altresì limitata la possibilità di svolgere esperienza  al di 
fuori del suddetto contesto; 
 
RICHIAMATO 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; 
 
RICHIAMATA l’ordinanza regionale n. 556 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 la fascia 0-
3  anni  e per la fascia 3-6 anni ; 
RICHIAMATO 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; 
 
RICHIAMATA 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; 
 
Vista l’ordinanza di Regione Lombardia n. 573 del 29.6.2020; 
 
 
CONSIDERATO CHE: 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D.Lgs. n.267/20 e dell’art. 
10 del D. Lgs.n. 118/2011). 

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

 



Considerato inoltre che:  

 il servizio asilo nido  è stato appaltato  alla  Cooperativa ONLUS Città del Sole con sede in Bergamo  Via 
Autostrade 32 – giusto contratto n. 5/2019 del 29.11.2019; 

 il capitolato d’appalto in essere per la gestione del servizio dell’asilo nido comunale , sino al 28.8.2020 
prevede un rapporto educativo 1:7 per la durata dall’anno educativo; 

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

 
RICHIAMATE le linee guida approvate con ordinanza regionale n. 566 del 12 giugno 2020, allegato n. 1 che 
consigliano un rapporto tra personale e minori graduato in relazione all’età dei minori come sotto descritto, 
come reiterate con Ordinanza Regionale   n. 573 del 29.6.2020 
− di 1:5 per i bambini in età da nido o scuola dell’infanzia da 0 a 5 anni,   
 
RITENUTO formulare atto di indirizzo per l’attivazione e gestione di un servizio estivo ricreativo rivolto ai bambini 
gà iscritti   al   servizio  asilo  nido comunale;  
 
Ritenuto formulare, in deroga alla carta del servizio di cui sopra, atto di indirizzo per l’iscrizione di bambin , per 
un numero massimo di 18  alla settimana ,per il periodo 13.7.-31.7.2010 , con un minimo di 10 iscritti per 
ciascuna settimana per l’attivazione del servizio, come segue: 
 
 
residenza di entrambi i genitori 
attività lavorativa di entrambi i genitori  a tempo pieno  in sede aziendale  
attività lavorativa in sede aziendale di un genitore e in smart working dell’altro genitore; 
 
Constatato che la tariffa settimanale   sarà fissa, senza applicazione del valore ISEE ; 
Visto il progetto del centro estivo comunale, quale proposto dalla Cooperativa Città del Sole in data 1.7.2020 
prot.n. 9681 comprendente il preventivo di massima , verso per  un corrispettivo a bambino di complessivi € 
477,00 a settimana, e per il part. time € 316,00 settimanali  e che assicura nel contempo: 
la formazione di gruppi omogenei con educatori 1:5 cui all’Ordinanza Regionale, nonché le necessarie dotazioni 
di DPI,  triage e servizio di pulizia ed igienizzazione delle aule interessate;  
Ritenuto, in considerazione delle mutate condizioni sanitarie, con effetti sui costi del servizio di che trattasi, di 
adottare  le seguenti  le tariffe settimanali, in considerazione del richiedibile buono baby sitter che può coprire 
i costi   a carico dell’utenza, come segue: 
tariffa settimanale a tempo parziale :  50% del costo del servizio oltre al costo pasto; 
tariffa settimanale  a tempo pieno : 50% del costo del servizio oltre al costo pasto; 
 
 
Ritenuto di richiedere il versamento del dovuto da parte dei genitori in due   tranches di pari importo nel modo 
seguente: 
50% entro l’inizio della frequenza; 
50% entro 15 giorni dall’inizio della frequenza ; 
Dato atto che i posti disponibili sono per i minori sono 15 a settimana;  
Ritenuto dover approvare i criteri di accesso, dando priorità, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate 
a nuclei residenti, come da allegato modulo di iscrizione; 
 
RICHIAMATO quanto segue: 
il Testo Unico Decreto Lgs 18.8.2000 n.267; 
il Decreto Lgs del 30.3.2001 n.165; 
il vigente Statuto Comunale 
il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 24.1.2013; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli resi ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile;  
 
Con votazione unanime 



DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui date per integralmente riportate e trascritte: 
 

1. di attivare il servizio centro estivo asilo nido , con le modalità indicate in premessa, con decorrenza 13 
luglio e sino al 31 luglio, con le modalità ed i criteri indicati in premessa: 

2.  di approvare le tariffe per l’iscrizione la frequenza al centro estivo, come segue: 

 tariffa settimanale per i bambini part time:  tariffa settimanale a tempo parziale :  50% del costo del 
servizio  oltre al costo pasto ; 

 tariffa settimanale  a tempo pieno : 50% del costo del servizio oltre al costo pasto; 
3. di assumere formale impegno ad apportare le dovute variazioni, al fine di attivare e finanziare il servizio, 

se a seguito delle iscrizioni pervenute dovesse risultare incapiente 
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona per gli adempimenti conseguenti, ivi 

compresa la raccolta delle iscrizioni; 
5. di dichiarare , con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4) del D.Lgs. N.267/00; 
6. di dare atto  che la presente verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua 

pubblicazione all’Albo on line. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 

Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio e DICHARA che il presente 

atto necessita di altro parere tecnico.  
 

Vignate,15.6.2020 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Servizi alla Persona  

F. TO Dott.ssa Rosanna Collodi  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 

Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 

regolarità contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 

 

Vignate, 15.6.2020  

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
       F.TO Dr.ssa Cristina Micheli  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                  

                              

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
     

Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 09/07/2020 ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al  24/07/2020 

   

Vignate, 09/07/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

======================================================================= 

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate   09/07/2020  IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                      f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal  09/07/2020   al  24/07/2020   è divenuta esecutiva. 

 

 

Vignate, 09/07/2020           IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate,  09/07/2020          IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 
 
 
 
 
 
 


