COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 87 del 30/06/2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2020 PER
MINORI 0 - 3 ANNI FREQUENTANTI IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno alle ore 22:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

Copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che, a causa della pandemia da COVID-19, numerosi provvedimenti emanati dal
Governo centrale e dai Governi locali, ognuno per quanto di competenza, finalizzati al contenimento
e alla gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica, dal 24 febbraio 2020 hanno previsto, tra
l’altro, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado;
RICHIAMATA la seguente normativa nazionale, regionale e territoriale emanata per la gestione ed
organizzazione delle attività ludico ricreative per l’estate 2020 per bambini (età 0 - 17 anni):
- DPCM 17 maggio 2020 - "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato nel E.S.
della Gazzetta Ufficiale - del 17 maggio 2020) – con riferimento specifico all’allegato n. 8 “Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza”, paragrafo relativo alle “Attività ludico – ricreativecentri estivi per bambini di età superiore a 3 anni e gli adolescenti con la presenza di operatori
addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e
delle scuole o altri ambienti similari (ludoteche, oratori, centri per famiglie..);
- Ordinanza Regionale n. 566 del 12/06/2020 relativa a ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19;
- “Linee Operative Territoriali per la presentazione di Progetti di Centri Estivi 2020 per minori” Progetto ai sensi della D.G.R. 3054/2020 – Risorse aggiuntive Covid- 19 approvate in data
09/06/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N. 70 del 12/06/2020 relativa all’atto di indirizzo alla
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona per la promozione dei Centri Estivi 2020 per minori sul
territorio comunale, rivolti a bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 17 anni;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N. 72 del 16/06/2020 relativa all’atto di indirizzo alla
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona per attuare l’indirizzo di questa amministrazione affinché
vengono organizzati i Centri Estivi 2020 per minori residenti nel Comune di Porto Mantovano di età
3-11 anni (dal 1° anno infanzia – al 5° anno primaria);
VISTA la D.C.C. n. 49 del 26/07/2018 con oggetto “Convenzione con società A.SE.P. S.RL per
l’affidamento della gestione del servizio di nido d’infanzia comunale La tartaruga e la cicogna, per n.
2 anni educativi 2018/2019-2019/2020”;
DATO ATTO che il calendario delle attività educative 2019/2020, del nido d’infanzia comunale, in
assenza dell’emergenza sanitaria, si sarebbe concluso alla fine del mese di luglio 2020;
PRECISATO che la suddetta normativa nazionale, regionale e territoriale, dettata dall’emergenza
Covid-19, prevede per le attività dell’estate 2020, una diversa organizzazione rispetto a quanto
previsto dal contratto sottoscritto con ASEP srl, ma le differenti modalità organizzative lasciano
comunque inalterata l'individuazione del soggetto aggiudicatario del servizio;
DATO ATTO che, in considerazione della suddetta normativa, questa amministrazione in
collaborazione con ASEP srl ha definito di organizzare, nel mese di luglio 2020, un centro estivo per
minori di età 0 – 3 anni riservato ai bambini che nell’a.s. 2019/2020 hanno frequentato il nido
comunale La Tartaruga e la Cicogna;
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DATO ATTO che il gestore ASEP srl ha predisposto uno specifico Progetto per la gestione di un
centro estivo per minore 0 – 3 anni già inseriti al nido comunale di Porto Mantovano, elaborato ai
sensi della D.G.R. 3054/2020 e delle “Linee Guida Operative Territoriali per la presentazione di
Progetti di Centri Estivi 2020 per minori” approvate in data 09/06/2020 nella Cabina di Regia tenutasi
tra ATS e Ambiti Territoriali afferenti ai Distretti di Mantova Cremona e Crema;
DATO ATTO che l’elaborazione del Progetto in parola ricomprende la relativa assunzione di
responsabilità del gestore e deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e attestare il possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 17 Maggio 2020 Allegato 8 e dalle
linee guida territoriali definite dall’ATS Valpadana di concerto con gli Ambiti Territoriali di Mantova,
Crema, Cremona;
DEFINITO che le caratteristiche del centro estivo 2020 per minori 0 – 3 ann,i gestito da ASEP srl
saranno le seguenti:
- Bambini frequentati: bambini 0 – 3 anni già inseriti in corso d’anno al nido comunale La
Tartaruga e la Cicogna;
- rapporto educatore/bambino: nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali sarà garantito
il rapporto educativo animatori/utenti di 1 animatore ogni 5 bambini;
- periodo di funzionamento: dal 1 al 31 luglio 2020;
- turni settimanali: dal lunedì al venerdì;
- fascia oraria: dalle ore 7,30 alle ore 13,30 (con pasto)
- retta settimanale in capo alle famiglie ed incassate da ASEP srl: € 75,00 a settimana
- sede dell’attività: asilo nido comunale sito in Via Foscolo;
DATO ATTO che il Comune di Porto Mantovano, nell’ambito della gara d’appalto in essere con la
Ditta CIR Food di Reggio Emilia per il servizio di refezione, si occuperà di corrispondere
anticipatamente il costo dei pasti consumati dai bambini presenti al centro estivo e, al termine delle
attività estive, ASEP srl rifonderà interamente la spesa al Comune, a fronte della rendicontazione del
costo dei pasti che verrà trasmesso dal Comune;
RITENUTO quindi di dare indirizzo alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona affinché
assicuri, tramite l’appalto in essere con la ditta CIR food, il servizio di ristorazione per il centro estivo
per minori 0-3 anni presso il nido comunale la Tartaruga e la Cicogna;
DELIBERA
1.

DI DARE ATTO che questa Amministrazione Comunale, nell’ambito della normativa nazionale,
regionale e locale, promuove, con la collaborazione di ASEP srl l’organizzazione del Centro Estivo
2020 per minori 0 – 3 anni;

2.

DI DARE ATTO che Centro Estivo 2020 per minori 0 – 3 anni sarà organizzato secondo i criteri
esposti in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportati anche se non materialmente
trascritti;

3.

DI DARE ATTO che il gestore ASEP srl, in base alla convenzione in essere; ha predisposto uno
specifico Progetto per il Centro Estivo 2020 per minori 0 – 3 anni, ai sensi della D.G.R. 3054/2020 e
delle “Linee Guida Operative Territoriali per la presentazione di Progetti di Centri Estivi 2020 per
minori” approvate in data 09/06/2020;
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4.

DI DARE INDIRIZZO alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona affinché assicuri, tramite
l’appalto in essere con la ditta CIR food, il servizio di ristorazione per il centro estivo per minori 0-3
anni presso il nido comunale la Tartaruga e la Cicogna.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2020 PER
MINORI 0 - 3 ANNI FREQUENTANTI IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 30/06/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2020 PER
MINORI 0 - 3 ANNI FREQUENTANTI IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 30/06/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 87 del 30/06/2020

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2020 PER MINORI
0 - 3 ANNI FREQUENTANTI IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 14/07/2020 e sino al 29/07/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 14/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 87 del 30/06/2020

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2020 PER
MINORI 0 - 3 ANNI FREQUENTANTI IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE.

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 14/07/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
25/07/2020

Porto Mantovano li, 04/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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