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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno DUEMILAVENTI addì VENTIQUATTRO mese di SETTEMBRE ore 19,10 .
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
SINDACO

Presente

VICE-SINDACO

Presente

NICCOLÒ ANELLI

ASSESSORE

Presente

FEDERICA OLIVERI

ASSESSORE

Presente

FEDERICA MENNI

ASSESSORE

Presente
5

PAOLO GOBBI
FABRIZIO A. BRIOSCHI

Assente

0

Partecipa il Segretario Comunale 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. 64 del 28/09/2020
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che a seguito della pandemia a seguito derivante da Covid-19 , sono state emanate
disposizioni statali e regionali che hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ;
Considerato che con ordinanza del Ministero dell’Istruzione, è stata stabilita l’apertura delle scuole
il 14 settembre u.s.;
Dato atto che a tutt’oggi l’Istituto Comprensivo Scolastico Carlo Levi di Vignate, non ha attuato, per
motivi organizzativi indipendenti dalla loro attività, l’orario pieno;
Vista la comunicazione agli atti inoltrata dall’Istituto Comprensivo Scolastico “Carlo Levi” relativa
alle modalità organizzative riferite all’accesso, alla frequenza dei minori presso le scuole presenti
nell’Istituto stesso
( infanzia, primaria e secondaria di primo grado), in ottemperanza alle
disposizioni impartite in termini di sicurezza derivanti dalla pandemia in atto;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha attivato negli anni scorsi il servizio di pre e post
scuola, al fine di fornire un supporto alle famiglie, servizi a supporto del diritto allo studio quali
ricompresi nel Piano diritto allo studio;
Constatato che a tutt’oggi non sono state emanate linee guida per l’organizzazione dei servizi di cui
sopra ;
Dato atto che con precedente propria deliberazione n. 54 del 30.7.2020, veniva formulato atto di
indirizzo al Responsabile di Settore al fine della predisposizione di un modulo di pre iscrizione, al
fine di avviare il servizio di che trattasi ;
Che a seguito della pubblicazione sul sito sono state raccolte le preiscrizioni , in accordo con la
Cooperativa appaltatrice del servizio stesso, Il Melograno;
Considerato che, al fine di garantire la sicurezza agli studenti è stato richiesto un progetto ad hoc
alla Cooperativa Il Melograno, in considerazione delle misure da attuare nell’attuale stato di
pandemia da COVID-19;
Vista la proposta pervenuta in data 18.9.2020 prot.n.14062 integrata con successiva nota
prot.n.14262 in data odierna;
Constatato che la diversa organizzazione prevede un notevole aumento di costi del servizio, in
considerazione sia dei maggiori oneri dovuti alla formazione del personale, nonché all’adozione dei
DPI a salvaguardia dello stesso , unitamente alla necessità di attuare, in forma sperimentale, la
formazione di piccoli gruppi stabili, con un incremento degli educatori;
Considerato che la tariffa mensile a carico degli utenti, per il servizio pre scuola è pari ad € 10,54 ,
comprensiva dell’adeguamento ISTAT per gli utenti residenti ed € 15,55 per i non residenti, mentre,
per il servizio post scuola la tariffa mensile è pari rispettivamente ad € 21,77 ed € 26,09;
Ritenuto, per il periodo settembre-dicembre c.a. applicare per il pre scuola una tariffa mensile di
€ 21,08, per residenti ed € 31,10 per i non residenti, riservandosi la facoltà, per il periodo successivo,
di ripristinare la tariffa in vigore precedente a seguito di entrate a specifica destinazione per maggiori
oneri dovuti alla pandemia da COVID-19 , nonché di applicare , in analogia, lo stesso principio per
il servizio post scuola;

Visti:


la DGR 3318 del 18.4.2012 avente ad oggetto “ Approvazione del calendario Scolastico
Regionale per l’anno scolastico e formativo 2012/2013 e seguenti”;



la nota congiunta di Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico per la Lombardia;



il calendario Scolastico approvato dall’Istituto Comprensivo Scolastico Statale “ Carlo
Levi” che determina l’apertura della Scuola dell’Infanzia per il 7 settembre e l’avvio delle
lezioni per la scuola primaria e secondaria di primo grado per il giorno 14 settembre p.v;



la nota di Anci Lombardia del 28.7.2020;



l’Ordinanza di regione Lombardia n. 604 del 10.9.2020;



il DPCM del 7.9.2020

Tutto ciò premesso;
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 decreto n.1 del 3.1.2020 con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore Servizi alla persona

Con voti unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in premessa e qui date per integralmente riportate e
trascritte:
1)
di formulare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, al fine dell’attivazione del servizio pre e post scuola con le modalità di cui al progetto presentato dalla Cooperativa
appaltatrice e con applicazione della tariffa agli utenti, quale sopra esposta;
2)
di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, per l’esecuzione del presente
provvedimento;
3)
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i

La sottoscritta Dott.ssa Rosanna Collodi, Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Vista la proposta di deliberazione allegata;
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del
procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da
parte di altro responsabile di Settore.
Vignate, lì 24/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Dott.ssa Rosanna Collodi

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario:
Vista la proposta di deliberazione allegata;
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;
Visto l’art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.
Vignate, lì 24/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Cristina Micheli

Letto, approvato e sottoscritto
SINDACO
f.to Paolo GOBBI

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 28/09/2020 ed affissa per 15 giorni
consecutivi, sino al 13/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vignate, 28/09/2020
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, 28/09/2020

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 28/09/2020 al 13/10/2020 è divenuta esecutiva
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vignate, 28/09/2020
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Vignate, 28/09/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Francesca LO BRUNO

