C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 50 del 30/04/2020
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIDEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI
EROGAZIONE E DI PAGAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI E CENTRO
GIOVANI GESTITI IN APPALTO PER EMERGENZA COVID-19.
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile alle ore 12:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIDEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI
EROGAZIONE E DI PAGAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI E CENTRO
GIOVANI GESTITI IN APPALTO PER EMERGENZA COVID-19
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI gli atti sotto indicati:
DELIBERA DI C.C.:
• n. 81 del 20/12/2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
• n. 82 del 20/12/2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 20202022";
• n. 7 del 21/02/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
• n. 19 del 03/04/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento";
DELIBERA DI G.C.:
• n. 3 del 09/01/2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
• n. 21 del 27/02/2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 Primo provvedimento";
• n. 31 del 20/03/2020 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle risorse
umane ai responsabili di settore nell'ambito del Piano esecutivo di gestione 2020 e
approvazione Piano degli obiettivi e della performance”;
• n. 43 del 09/04/2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000
-secondo provvedimento";
VISTI:
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
• il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, le cui
disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al
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•

25 marzo 2020, facendo cessare gli effetti ove incompatibili con le disposizioni del
Decreto stesso, delle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo
2020, e successivi DPCM in materia;
il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede, tra l’altro, la
destinazione di risorse per dispositivi e strumenti digitali utili alla didattica a
distanza;

RICHIAMATA - nelle linee di principio ed indirizzo - la Circolare Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 388 del 17 marzo
2020 avente ad oggetto: “EMERGENZA SANITARIA DA NUOVO CORONAVIRUS. PRIME
INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA”;
RAVVISATO che:
• le misure di contenimento dell'emergenza COVID-19, diramate dalle autorità
competenti, hanno sospeso tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado dallo scorso 25 febbraio, promuovendo la didattica a distanza a favore degli
alunni;
• analogamente, sono stati sospesi tutti i servizi educativi connessi alle attività
educative e didattiche ed erogati normalmente all’interno dei plessi scolastici,
nonché i servizi educativi rivolti pur sempre alla popolazione giovanile ma non
direttamente connessi alle attività didattiche, come ad esempio i Centri Giovani,
promuovendo la riprogettazione di tali servizi anche in deroga ai termini contrattuali
pattuiti;
RITENUTO, pertanto, necessario riprogettare i servizi in parola e di conseguenza ridefinire
i termini contrattuali sulle modalità di erogazione e di pagamento di servizi educativi e
scolastici gestiti in appalto, favorendo laddove possibile l’erogazione in modalità “a
distanza” fintanto che perdurano le condizioni che non consentono l’erogazione dei servizi
secondo le modalità consuete, e precisamente:
• contratto in essere con Base Società Cooperativa Sociale, stipulato sul Mepa di
Consip (Rdo n. 2449898 del 11/12/2019, CIG Z352AA2001), avente ad oggetto
“SERVIZIO DI TUTORAGGIO EDUCATIVO E FORMATIVO RIVOLTO A STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO”;
• contratto in essere con il Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque di Reggio
Emilia (Rep. n. 10037 del 17/12/2019) avente ad oggetto “CONTRATTO PER LA
GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE
DELL'INFANZIA ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022. CIG
DERIVATO 7919529A11";
• contratto in essere con Lingua Point S.R.L., stipulato sul Mepa di Consip (TD n.
1201310 del 06/02/2020, CIG ZD12BD54F1), avente ad oggetto "SERVIZIO DI
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE RIVOLTO ALLE SCUOLE
PRIMARIE";
• contratto in essere con Base Società Cooperativa Sociale, già Raptus Cooperativa
Sociale, a seguito di variazione della denominazione avvenuta con modifica
dell’atto costitutivo rep. n. 18129, reg. n. 1590 del 30/10/2018 a Reggio Emilia,
stipulato in data 03/07/2018, avente ad oggetto “CONTRATTO PER
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DI CASALGRANDE
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•

PER IL PERIODO 01/06/2018 – 31/12/2020 CIG. DERIVATO N. 7283072524”;
contratto in essere con il Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque di Reggio
Emilia (Rep. n. 10033 del 15/11/2019), avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE” per gli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021 al Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque
Società Cooperativa Sociale di Reggio Emilia. CIG Z8328BD7DF”;

RITENUTO di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi Scolastici ed Educativi a
ridefinire le modalità di erogazione e di pagamento dei servizi richiamati sopra in accordo
con i rispettivi contraenti, da formalizzarsi con apposito Protocollo firmato dalle parti e dagli
eventuali soggetti terzi coinvolti, come ad esempio i Dirigenti Scolastici, purché nei limiti di
quanto pattuito originariamente per ciascun contratto e del correlato budget di spesa
disponibile a bilancio e favorendo, laddove possibile, l’erogazione “a distanza” fintanto che
perdurano le condizioni che non consentono l’erogazione dei servizi secondo le modalità
consuete e riconoscendo, eventualmente, un monte ore per la riprogettazione e/o il
coordinamento e/o i costi fissi;
DATO ATTO CHE gli interventi previsti dal presente atto non comportano una maggiore
spesa a carico del Comune di Casalgrande e che la copertura è già prevista nel bilancio
di previsione 2020-2022;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147-bis, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali e dell’art. 17, comma 5, del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
- del parere favorevole del Responsabile del Settore finanziario per la regolarità
contabile in quanto l’atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico
finanziaria dell’Ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 nel
suo testo vigente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. di richiamare integralmente quanto esposto in premessa, che forma parte
integrante del presente atto;
2.

di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi Scolastici ed Educativi a ridefinire
le modalità di erogazione e di pagamento dei servizi richiamati sopra in accordo con
i rispettivi contraenti, da formalizzarsi con apposito Protocollo firmato dalle parti e
dagli eventuali soggetti terzi coinvolti, come ad esempio i Dirigenti Scolastici,
purché nei limiti di quanto pattuito originariamente per ciascun contratto e del
correlato budget di spesa disponibile a bilancio e favorendo, laddove possibile,
l’erogazione a distanza fintanto che perdurano le condizioni che non consentono
l’erogazione dei servizi secondo le modalità consuete e riconoscendo,
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eventualmente, un monte ore per la riprogettazione e/o il coordinamento e/o i costi
fissi;
3. di dare atto che gli interventi previsti dal presente atto non comportano una
maggiore spesa a carico dell’ente, e che la copertura è già prevista nel bilancio di
previsione 2020-2022;
4. di demandare altresì al Responsabile del Settore servizi scolastici ed educativi
l’adozione degli atti gestionali conseguenti all'approvazione del presente
provvedimento;
Ravvisata l’urgenza di provvedere in quanto occorre garantire la continuità dei servizi,
con voto unanime e palese;
DELIBERA , INOLTRE
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

