
COPIA 

DELIBERAZIONE N  18 

del 19/02/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL NIDO 
D'INFANZIA INTERCOMUNALE "IL VELIERO" - PRESA D'ATTO 

L'anno duemilatredici. addì diciannove del mese di Febbraio alle ore 09:30 nella Casa 
comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge. vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 

GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Assente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Proroga tecnica del contratto d'appalto per la gestione del nido d'infanzia 
intercomunale "Il Veliero" — Presa d'atto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il Servizio di gestione del Nido Intercomunale "Il Veliero" dei comuni di Mirabello 
e Vigarano Mainarda è attualmente affidato al Consorzio RES con sede a Ferrara a seguito di 
contratto pubblico rep. 3314 del 05/12/2012 avente ad oggetto "Proroga contratto d'appalto per 
l'affidamento di servizi educativi ed integrativi per il funzionamento dei servizi per l'infanzia per il 
periodo dal 01.09.2012 al 28.02.2013" ed andrà a scadere il 28/02/2013; 

RICORDATO che: 
• nel mese di maggio 2012 i Comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda sono stati gravemente 

colpiti da una serie di eventi tellurici che hanno comportato, tra gli altri danni, evidenti disagi 
organizzativi, gestionali, logistici che hanno avuto una rilevante ricaduta sulla tempistica 
gestionale dell'attività ordinaria; 

• a seguito di tali drammatici eventi, gli organi esecutivi dei comuni di cui sopra con proprie 
delibere adottate nel mese di luglio 2012 avevano dato ai competenti uffici indirizzi circa la 
necessita' di prorogare tecnicamente il contratto originario in scadenza al 31/8/2012; 

• a seguito di successiva stipula del contratto pubblico (rep. 3314 del 05.12.2012), il Servizio 
di Gestione in oggetto è stato prorogato dal 01.09.2012 al 28.02.2013; 

RILEVATO che necessita procedere ad un'ulteriore proroga dal 01/3/2013 al 31/7/2013, in 
considerazione del fatto che a fine anno 2012 si e' verificata la cessazione dal servizio, a seguito di 
pensionamento, dei responsabili dei servizi alla persona e dell'infanzia in entrambi i Comuni (Sig.a 
Mura Angela per il Comune di Mirabello e Sig.a Mantovani Giovanna per il Comune di Vigarano 
Mainarda) e che pertanto la vacanza del posto di responsabile in argomento e il conseguente 
subentro delle nuove figure apicali insieme al protrarsi dei disagi organizzativi, gestionali e logistici 
derivanti dagli eventi sismici di maggio 2012 non hanno consentito di esperire la nuova gara 
d'appalto per I' affidamento del servizio, previsto a partire dal 1° marzo 2013; 

VISTA la comunicazione pervenuta al Comune di Mirabello, prot. n. 1219 del 12/02/2013, con cui 
il Consorzio R.E.S. comunica la disponibilita' alla proroga tecnica del contratto in argomento fino al 
31/7/2013; 

DATO ATTO che il Comune Capofila Mirabello con Deliberazione n. 17 del 13/02/2013 ha 
deliberato di prorogare di mesi cinque il contratto d'appalto per la gestione del nido d'infanzia 
intercomunale "Il Veliero"; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

CON votazione unanime favorevole, espressa ed accertata nei modi di legge; 

DELIBERA 

1. Di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 13/02/2013 del Comune 
di Mirabello, in qualità di Comune gestionale del Servizio Nido d'infanzia "Il Veliero", che 



proroga il contratto d'appalto per la gestione del nido d'infanzia intercomunale per mesi 
cinque, dal 01/03/2013 al 31/07/2013; 

2. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all'art. 49 D.Lgs. 267 / 2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte 
integrante e sostanziale; 

3. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 
stante l'urgenza di provvedere. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 	I 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona 
Prop9sta N° 2013/14 

Oggetto:PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL 
NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE "IL VELIERO" - PRESA D'ATTO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 18/02/2013 
	 111 Capo Settore 

BARBIERI MARIA 
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DELIBERAZIONE N° ) 	DEL, . 	Of  



DELIBERAZIONE N° .2 	DEL 

MASTRANGELO S,IL-31-1A 
ì 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
' 	Provincia di Ferrara 

Propcàa di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona 
Proposta N° 2013/14 

Oggetto: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL 
NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE "IL VELIERO" - PRESA D'ATTO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOL'ARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 18/02/2013 	 Il Capo Settore 



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 2 2 ,FEB, 
Il Messo Comunale 	(61),5 

F.to SITTA ROSA MARIA 4\  

II Capo Settore Segreteria 

F.to FERRAN E MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 

,  Il Capo Sikil f -greteria 

MARCOnZit A  NTE 

li 

  

ATTESTAZIONI 

2 2 FEB, 2013 
è stata comunicata con elenco n. 3 C S del 	 contestualmente 	alla 

pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 

la presente deliberazione: 
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