COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 73 del 31/07/2020
OGGETTO: "CONVENZIONE CON SOCIETÀ A.SE.P. S.RL PER L' AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO INFANZIA COMUNALE -LA TARTARUGA E
LA CICOGNA -" PROROGA
L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari in modalità telematica
All’appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
TOMIROTTI VALENTINA
LICON ANDREA
ANDREETTI ANGELO
MARI ROBERTO
RESCIGNO VITTORIO
DORINI MORENO
MANCINI ALESSANDRO
SCIRPOLI PASQUALINO
BONORA GUIDO
VANELLA MARA
BUOLI MONICA
BINDINI ANDREA
LUPPI MARIO
BASTIANINI MARCO
BETTONI GIANFRANCO
FACCHINI RENATA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara..
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARI ROBERTO – nella sua qualità di
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al
n. 10 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 73 del 31/07/2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSA la precedente Deliberazione n. 49 del 26/07/2018 con oggetto “Convenzione con Societa
A.se.P. s.r.l. per l’ affidamento della gestione del servizio di nido infanzia comunale -La Tartaruga e la
Cicogna- per n. 2 anni educativi 2018/2019-2019/2020”;
CONSIDERATO pertanto che al 31/07/2020 scade la convenzione di cui in parola;
DATO ATTO 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) in
emergenza Covid 19:
-

-

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;

PRECISATO che ad oggi non sono disponibili indicazioni precise da parte dei Ministeri competenti,
di Regione Lombardia e di ATS circa i parametri di funzionamento dei servizi per la prima infanzia
0/3 anni a partire dal prossimo mese di settembre;
DATO ATTO dell’incertezza e delle informazioni, peraltro in continua evoluzione, relative a quanti
bambini potranno essere accolti in base alla capienza della struttura di via Foscolo, al rapporto
educatore/bambino, alle regole che dovranno essere applicate sul distanziamento nonché sul
differimento di ambientamento per limitare sui turni e orari di ingresso e uscita;
CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione di organizzare il servizio di nido dal mese di
settembre, dando atto che sarà dato riscontro quanto prima alle famiglie circa l'accoglienza al nido dal
mese di settembre e comunque non appena la normativa nazionale chiarirà i termini di sicurezza e di
prevenzione COVID-19 nell’utilizzo degli spazi del nido, sbloccando così la graduatoria vigente con
le operazioni di accettazione delle domande;
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VISTA la nota pervenuta da parte del Servizio Nidi Gratis di Regione Lombardia in data 22/07/2020
assunta al ns.prot.14000, nella quale si comunica che, al momento, Regione Lombardia non ha
deliberato in merito alla attivazione della Misura Nidi gratis per l’anno 2020/2021;
PRESO ATTO del provvedimento dirigenziale Giunta regionale “D.G. Istruzione, formazione e
lavoro D.d.u.o. 15 luglio 2020 - n. 8497 Interventi relativi al sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino a sei anni. Determinazione delle previsioni finanziarie ed approvazione
dell’elenco dei comuni ammissibili al finanziamento del fondo nazionale per l’annualità 2020, in
attuazione del d.lgs. 65/2017” che attribuisce al comune di Porto Mantovano risorse aggiuntive che
possono essere destinate al finanziamento delle spese di gestione del servizio di asilo nido;
VISTO che con atto di cui sopra è stato approvato, nel quadro delle indicazioni della Delibera del
Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017 e sulla base dei criteri definiti nella citata d.g.r. n. XI/
3373 del 14 luglio /2020, l’elenco dei Comuni ammessi al contributo ed al riparto della quota del
Fondo nazionale di cui all’art. 12 del d.lgs. 65/2017 spettante alla Regione Lombardia per l’annualità
2020;
VERIFICATO che:
- il riparto riconosciuto al Comune di Porto Mantovano è pari € 55.983,30;
- le risorse del Fondo nazionale devono intendersi aggiuntive a quelle già normalmente stanziate dai
Comuni, e a quelle straordinarie previste dal d.l. 34/20 (art. 233 c3);
- i Comuni devono provvedere al successivo riparto del Fondo statale 2020 nel rispetto delle
percentuali:
a) il 65% per i servizi di prima infanzia;
b) il 25% per i servizi di istruzione delle scuole dell’infanzia;
c) il 10% per i servizi educativi a favore dei bambini di età compresa tra i due e i tre anni
(Sezioni Primavera);
-i Comuni, nell’ambito della loro autonomia, possono riorientare i contributi in conseguenza di
specifiche esigenze territoriali correlate alla connotazione della domanda ed eventualmente
rideterminare le predette quote rispetto ai servizi effettivamente erogati, esplicitando le motivazioni in
fase di rendicontazione;
-le risorse assegnate ai Comuni sono destinate in via esclusiva alla promozione e gestione del sistema
integrato di educazione e di istruzione. I Comuni - in uno spirito di collaborazione istituzionale e di
partenariato- coinvolgono nelle determinazioni di competenza tutti i soggetti locali coinvolti
nell’erogazione dei servizi educativi e di istruzione ubicati sul proprio territorio;
DATO ATTO che le motivazioni per prorogare ad ASEP Srl il servizio di asilo nido comunale del
comune di Porto Mantovano fino al 31/12/2020, termine che potrà essere modificato con atti
successivi nel momento in cui saranno definite le Linee Guida, possono essere ricondotte:
- all’incertezza della normativa sul funzionamento dei servizi per la prima infanzia 0/3 anni a partire
dal prossimo mese di settembre;
- alla mancata attivazione, ad oggi, della Misura Nidi gratis che ha permesso al Comune, unico
soggetto assegnatario della Misura, negli anni in cui è stata possibile l’adesione, l’abbattimento delle
rette di frequenza a carico delle famiglie utenti del nido d’infanzia comunale “La Tartaruga e La
Cicogna”;
CONSIDERATO che il servizio fino ad oggi reso da A.se.P srl è stato efficiente e ottimale sia per
l’impiego delle risorse dei servizi sia per la qualità dei servizi resi alla collettività;
RITENUTO di approvare la proroga della convenzione in essere con A.se.P srl per la gestione del
servizio di nido d’infanzia comunale “La Tartaruga e La Cicogna”, finché non saranno fornite precise
3

indicazioni da parte dei Ministeri competenti, di Regione Lombardia e di ATS circa i parametri di
funzionamento dei servizi per la prima infanzia 0/3 anni a partire dal prossimo mese di settembre;
RITENUTO pertanto di demandare alla Giunta Comunale e al Responsabile di Area, ognuno per il
proprio ambito di competenza, l’adozione degli atti di proroga di affidamento del servizio di gestione
del servizio di nido d’infanzia comunale “La Tartaruga e la Cicogna” per mesi 5, fino al 31/12/2020,
rimanendo invariato tutto quanto previsto nella precedente convenzione che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto e che si allega;
VISTO:
- l’art. 42 D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 34 D.L. 179/2012;
- l’art. 16 D.Lgs. n. 175/2016;
- gli artt. 5 e 192 D.Lgs. n. 50/2016;
- il D Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATI:
• la Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2020 – 2022 approvato con D.C.C. n. 28 del 16/4/2020;
• il bilancio di previsione 2020 – 2022 approvato con D.C.C. 29 del 16/4/2020;
• la Dgc 44 del 18/4/2020 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2020 -2022 parte
contabile e affidamento dei capitoli del Peg ai responsabili titolari di posizione organizzativa;
• la delibera di G.C. n. 49 del 10/4/2019 di approvazione del Peg Piano, piano dettagliato degli
obiettivi e della Performance 2019-2021;
• la delibera di C.C. n. 25 del 16/4/2020 con oggetto: “Quadro di accertamento e copertura preventiva
dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale previsione per l'anno 2020”;
VISTI pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
DELIBERA
DI DARE ATTO della volontà di questa Amministrazione Comunale, nell’ambito della normativa
nazionale, regionale e locale, di organizzare il servizio di nido comunale “La Tartaruga e La
Cicogna”, dal mese di settembre 2020;
DI AFFIDARE conseguentemente, ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 192 del d lgs. n. 50/2016, ad A.se.P
srl la gestione del servizio di nido d’infanzia comunale “La Tartaruga e La Cicogna”, per mesi 5,
fino al 31/12/2020, rimanendo invariati i contenuti della convenzione in scadenza che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto e che si allega;
DI PREVEDERE che, essendo il servizio nido ricompreso tra i servizi a domanda individuale, dovrà
essere garantito il medesimo rapporto di copertura deliberato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 25 del 16/4/2020 e che il suddetto rapporto di copertura verrà garantito oltre che dalle
entrate dagli utenti ed eventualmente dalle entrate regionali per nidi gratis, anche dalle entrate di cui
alla d.g.r n. XI/3373 del 14 luglio 2020 e successivo Decreto attuativo D.G. Istruzione, formazione e
lavoro D.d.u.o. del 15 luglio 2020 - n. 8497 e dai trasferimenti per la copertura dei servizi fondamenti
ex art. 106 del DL 34/2020 come convertito nella legge n. 17/2020;
DI QUANTIFICARE la spesa presunta per il periodo agosto/dicembre 2020 in € 145.263,75,
calcolata su compenso annuo riconosciuto ad A.Se.P srl di € 348.633,00;
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DI PRENOTARE a favore della società A.Se.P srl, per la gestione del servizio nido comunale,
l’impegno di spesa al bilancio di previsione 2020 come segue:
anno educativo 2020/2021 - 1^ parte
Agosto/Dicembre 2020
€ 145.263,75
che trova copertura al capitolo 117251145 “Spese Appalto Gestione Nido”;
DI DARE ATTO che si provvederà ad approvare una nuova convenzione per l’affidamento della
gestione del nido d’infanzia comunale “La Tartaruga e La Cicogna” non appena saranno fornite
precise indicazioni da parte dei Ministeri competenti, di Regione Lombardia e di ATS, circa i
parametri di funzionamento dei servizi per la prima infanzia 0/3 anni;
DI DARE ATTO che la società A.Se.P srl, dovrà dare comunicazione del presente atto alle
organizzazioni sindacali.
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 servizio ragioneria;

Verbalizzazione:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all’Ass. Della Casa”.
DELLA CASA: “ Buonasera a tutti! La delibera in oggetto prevede la proroga dell’affidamento della
gestione dell’Asilo Nido Comunale “La tartaruga e la cicogna”, in scadenza il 31 luglio 2020, con
proroga fino al 31 dicembre 2020.
Questa proroga si rende necessaria, in quanto oggi non sono ancora disponibili le linee guida dei
Ministeri competenti della Regione Lombardia per la organizzazione dei servizi per l’infanzia nella
fascia 0-3 anni. Non sono inoltre ancora disponibili informazioni circa il rinnovo della misura “Nidi
gratis” per l’annualità 2020-2021, che permette al Comune l’abbattimento delle rette di frequenza a
carico delle famiglie.
Rilevato che il servizio offerto fino ad ora ha mostrato un’alta qualità, percepita dalle famiglie,
compresa l’esperienza del Centro estivo, che abbiamo potuto organizzare nel mese di luglio;
esperienza che ha permesso anche di cominciare ad organizzare spazi e modalità differenti, tenuto
conto dell’emergenza sanitaria in corso.
Tenuto anche conto che il rapporto educatore-bambino del Centro estivo, in conformità alle norme
legate all’emergenza sanitaria, è stato di 1:5, quindi non più di 1:7, come era precedentemente,
nell’organizzazione normale del Nido. Ad oggi, quindi, non vi sono informazioni rispetto al
mantenimento di tale rapporto educatore-bambino.
Tenuto conto anche della nostra volontà, come Amministrazione, di far ripartire il servizio di Asilo
Nido dai primi di settembre, sia per la necessità di dare una risposta alle famiglie e sia per il notevole
valore educativo del servizio offerto.
In considerazione di tutto ciò, si è ritenuto di prorogare la convenzione, invariata rispetto la
precedente, in attesa di precise indicazioni da parte degli Enti competenti circa i parametri di
funzionamento del servizio prima infanzia 0-3 anni. Rimango a disposizione per domande o
chiarimenti”.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di
intervenire, pongo ai voti il punto n. 10”.
Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 14 in modalità telematica.
Risultano assenti i consiglieri Bindini, Bastianini, Bettoni.
Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon. Andreetti, Mari. Rescigno, Dorini, Mancini,
Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Facchini).
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera”
E SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon.
Andreetti, Mari. Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 3
(Buoli, Luppi, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

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

