
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 38 DEL 20/05/2020

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER PROGETTI DI RIMODULAZIONE AI SENSI DELL'ART. 48 
DEL DL 17 MARZO 2020 N. 18, PER I SERVIZI EDUCATIVI DEL NIDO "IL VELIERO" E 
SOSPENSIONE RETTE DI FREQUENZA DAL MESE DI MARZO 2020.

L’anno  2020 addì  20 del  mese di  maggio alle  ore  15:00 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata in videoconferenza

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale   Dr. FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.
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Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto:  LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  PROGETTI  DI  RIMODULAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART. 48  
DEL  DL  17  MARZO  2020  N.  18,  PER  I  SERVIZI  EDUCATIVI  DEL  NIDO  "IL  VELIERO"  E  
SOSPENSIONE RETTE DI FREQUENZA DAL MESE DI MARZO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di Terre del Reno n. 52 del 06/05/2020 avente ad oggetto “LINEE DI INDIRIZZO PER 
PROGETTI DI RIMODULAZIONE AI SENSI DELL'ART. 48 DEL DL 17 MARZO 2020 N. 18, PER I SERVIZI  
EDUCATIVI DEL NIDO "IL VELIERO" E SOSPENSIONE RETTE DI FREQUENZA DAL MESE DI MARZO 2020”.
VISTA la necessità di recepire la suddetta delibera e di prendere atto dei seguenti punti:

- Della sospensione delle rette per l’ultima settimana di febbraio , marzo, aprile, maggio e giugno 2020 con 
le motivazione citate all’art. 48;
-Della delibera n. 52 del 6 maggio 2020 dell’attivazione di progetti educativi alternativi ai sensi dell’art. 48  
D.L.  17 marzo 2020 n.  18 comportante una rimodulazione del  contratto  d’appalto  per l’anno scolastico 
2029/2020;
-Della prestata minor spesa a seguito dell’invio della rendicontazione dell’anno educativo 2019/2020;

AD unanimità di voti favorevolmente espressi;

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa specificate che si intendono integralmente richiamate:

1) Di recepire la delibera di Terre del Reno n. 52 del 06/05/2020 avente ad oggetto “LINEE DI INDIRIZZO 
PER PROGETTI DI RIMODULAZIONE AI SENSI DELL'ART. 48 DEL DL 17 MARZO 2020 N. 18, PER I SERVIZI 
EDUCATIVI DEL NIDO "IL VELIERO" E SOSPENSIONE RETTE DI FREQUENZA DAL MESE DI MARZO 2020”.

2) Di prendere atto dei seguenti punti: 

- Della sospensione delle rette per l’ultima settimana di febbraio , marzo, aprile, maggio e giugno 
2020 con le motivazione citate all’art. 48;
- Della delibera n. 52 del 6 maggio 2020 dell’attivazione di progetti educativi alternativi  ai sensi  
dell’art. 48 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 comportante una rimodulazione del contratto d’appalto per 
l’anno scolastico 2029/2020;
-  Della  prestata  minor  spesa  a  seguito  dell’invio  della  rendicontazione  dell’anno  educativo 
2019/2020;

3) 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;

4) Di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA Dr. FERRANTE MARCO
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C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 52 del 06/05/2020

COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

LINEE DI INDIRIZZO PER PROGETTI DI RIMODULAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 48 DEL DL 17 MARZO 2020 N. 18, PER I SERVIZI EDUCATIVI 
DEI NIDI DEL TERRITORIO E SOSPENSIONE RETTE DI FREQUENZA 
DAL MESE DI MARZO 2020.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di maggio alle ore 17:20, in videoconferenza, ai sensi 
dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, giusto decreto sindacale n. 8 del 20/03/2020,, convocata 
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

PresenteSINDACOLODI Roberto

AssenteASSESSOREMASTRANDREA Maria

PresenteASSESSOREMARVELLI Filippo

PresenteASSESSORELODI Michele

PresenteASSESSOREZAVATTI Elisabetta

PresenteASSESSOREFORTINI Letizia

ne risultano presenti n. 5 ed assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor LODI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. MECCA VIRGILIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile S
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione da adottarsi con i poteri della Giunta redatta dal 

Responsabile del 2° Settore - Servizi alla Persona così come di seguito riportata 

 

RICHIAMATI : 

� Il Regolamento dell’Asilo Nido “Il Tiglio”, approvato con DCC del Comune di Sant’Agostino nr. 24 del 

30.04.2015, nel quale sono disciplinate le modalità di calcolo ed i termini entro cui gli utenti devono 

corrispondere le rette per la fruizione del servizio e richiamata la DGC del Comune di Sant’Agostino n. 33 

del 09/04/2015, con la quale, per ultimo, sono state stabilite le tariffe vigenti; 

� Il Regolamento del Nido d’Infanzia Intercomunale “Il Veliero” e servizi integrativi, approvato con DCC del 

Comune di Mirabello nr. 8 del 10.03.2008, nel quale sono disciplinate le modalità di calcolo del 

contributo a carico dell’utenza nonché i termini e le modalità di pagamento delle tariffe come 

determinate nella DGC del Comune di Mirabello nr. 88/2006; 

� La DGC nr. 197 del 13/11/2019 del Comune di Terre del Reno avente ad oggetto “Determinazione tariffe 

di competenza del 2° Settore “Servizi alla Persona” – anno 2020”, con cui l’Amministrazione ha 

confermato le tariffe sopra richiamate per l’anno 2020; 

 

RICHIAMATI altresì il Decreto Legge del 23 Febbraio 2020 n. 6 e i successivi DPCM attuativi, dell’1 e del 4 

Marzo nonché, ultimo in ordine di tempo, del 26 Aprile 2020 con i quali sono state assunte misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

 

VERIFICATO che in tutti i DPCM citati è prevista la sospensione delle attività didattiche e che, l’art. 1 p.to k) 

del Decreto del 26 Aprile 2020, in proposito si esprime come segue: “sono sospesi i servizi educativi per 

l'infanzia di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di 

ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore…”; che 

sempre nel medesimo Decreto, all’art. 8 Disposizioni Finali prevede che “Le disposizioni del presente decreto 

producono effetto dalla data del 04 maggio 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle 

singole misure, fino al 17 maggio 2020”; 

CONSIDERATO quindi, alla luce di quanto sopra esposto, che i servizi di nido, risultano di fatto chiusi per 

l’emergenza COVID-19 dal 24 febbraio scorso e, con le indicazioni in vigore ad oggi, non riapriranno almeno 

fino al 17 maggio 2020; 

 

PRESO ATTO: 

- delle numerose chiamate e mail pervenute al servizio educativo da parte delle famiglie, tese ad avere 

informazioni in merito al pagamento delle rette per il periodo di chiusura dei servizi; 

- dei pesanti disagi che le famiglie stanno affrontando in questo periodo di sospensione delle attività 

educative e didattiche, sia in termini di difficile conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sia in termini 

di maggiori costi da sostenere per la gestione dei figli minori, seguite all’introduzione delle misure 

elencate nel dispositivo del presente provvedimento, con riferimento ai periodi/mesi in cui, di fatto, 

non è stato possibile fruire dei servizi medesimi per cause di forza maggiore; 

 

DATO ATTO che il sistema tariffario di entrambi i nidi del territorio, è definito sulla base dell'ISEE, di cui ai 

Regolamenti citati in premessa, oltre al quale  vengono applicate ulteriori misure di abbattimento delle rette  

in base a disposizioni statali e regionali, nello specifico:  

- alle risorse pervenute ai Comuni con il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di 

istruzione istituito dal D.Lgs. n. 65/2017; 

-  alle risorse connesse all’adesione da parte dell’Amministrazione, per l’a.e. 2019/20. alla misura 

sperimentale di sostegno economico alle famiglie, denominato “Al nido con la Regione” istituito dalla 

Regione Emilia Romagna con DGR n. 1338 del 29/07/2019, rendendo possibili ulteriori sconti su tutte le 

tariffe, fruibile sempre in base all’ISEE ma soprattutto in base alla frequenza e sulla cui quota, accertata nel 
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bilancio 2020 ci si riserva, circa le modalità di utilizzo, in attuazione di eventuali provvedimenti che verranno 

adottati dalla Commissione europea o dal Governo; 

CONSIDERATO:  

- che con proprio parere nr. 49 del 04.03.2020, questa Giunta ha ritenuto ridurre le rette di frequenza ai 

servizi educativi, per la settimana dal 24 al 29 Febbraio, periodo in cui le strutture sono state chiuse a 

seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 di cui al  DL 23 Febbraio 2020 nr. 6;  

- il protrarsi dell’emergenza sanitaria come in premessa esplicitata, si ritiene estendere, con il presente 

atto, la sospensione del pagamento delle rette mensili a tutte le famiglie dei minori frequentanti i nidi 

d’infanzia del territorio comunale, in attesa di eventuali diverse disposizioni regionali ; 

 

PREMESSO altresì che: 

- il Comune di Terre del Reno gestisce i Servizi educativi ed integrativi del nido intercomunale “Il 

Veliero” e  comunale “Il Tiglio” tramite appalto di servizi, aggiudicati rispettivamente al Consorzio RES 

con sede in Ferrara e alla Cooperativa Sociale Società Dolce con sede in Bologna; 

- che i canoni mensili per l’esecuzione dei rispettivi servizi, corrispondono ad €. 42.757,74 oltre IVA e  €. 

24.414,68 oltre IVA; 

 

DATO ATTO  che: 

- successivamente al DL 23 Febbraio 2020 nr. 6, sono susseguiti altri DPCM,  di reiterazione e modulazione 

delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019, che hanno comportato una seppur minima attività,  da parte del personale educativo presso le 

strutture dei nidi del territorio a risposta delle esigenze a cui si è cercato di far fronte, al fine di 

mantenere comunque un collegamento con le famiglie che improvvisamente hanno affrontato con i loro 

bambini una situazione imprevista; 

- nei mesi di marzo e aprile 2020, a seguito delle indicazioni regionali sono state sperimentalmente 

attivate delle progettualità “a distanza”, condivise favorevolmente da parte dell’Amministrazione 

Comunale come da comunicazione prot. 6586/2020; trattasi di attività sospese alla data del 09.04.2020 

al fine di completare il processo di co progettazione con gli enti gestori dei servizi alla luce delle 

successive linee guida; 

RILEVATO  che: 

-  la pandemia da Corona-virus (Covid-19) di cui in premessa e la conseguente interruzione anche dei 

servizi educativi e scolastici ha comportato per le cooperative o gli enti privati che gestivano i servizi, di 

dover sospendere dall’attività lavorativa tutti gli operatori dei servizi stessi (nel caso dei nidi d’infanzia, 

educatori, personale ausiliario e cuochi), per i quali il Governo ha dato la possibilità di attingere anche a 

misure di sostegno al reddito (ad es. Fondo Integrato Salariale e/o Cassa Integrazione); 

- l’art. 48 del DL del 17 marzo 2020 n.18, il c.d. “Cura Italia”, per far fronte a tale situazione di 

emergenza sociale ed economica delle famiglie, che in alcuni casi devono provvedere in autonomia al 

proprio domicilio alla cura ed alla istruzione dei figli e contemporaneamente hanno perso in parte lo 

stipendio per la sospensione forzata delle attività lavorative, ha previsto che: “durante la sospensione 

dei servizi educativi e scolastici, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 13.04.2017 n. 65, disposta con i provvedimenti 

adottati ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6 ……., le pubbliche amministrazioni 

forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti 

privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o 

a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i 

servizi senza creare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate 

dall’amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi 

operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, 

anche in deroga a eventuali clausole necessarie per assicurare la massima tutela della salute di 

operatori ed utenti”; 
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CONSIDERATO pertanto che il legislatore ha inteso valutare le ricadute che l'emergenza Coronavirus 

determina sui contratti pubblici, ponendo un'attenzione particolare su quelli che riguardano prestazioni 

inerenti i servizi socio-assistenziali ed educativi-scolastici e che, con la norma citata si è stabilito che le 

pubbliche amministrazioni dovranno individuare le priorità necessarie a fronteggiare le esigenze della 

collettività colpita dall'emergenza sanitaria, anche ricorrendo alla co-progettazione con i medesimi gestori 

riconvertendo i contratti originari nel rispetto della tutela della salute degli operatori e degli utenti, 

attraverso protocolli sottoscritti tra le parti che superano gli accordi vigenti; 

 

CONSIDERATO altresì che spetta alle parti stabilire l'ammontare del nuovo corrispettivo dovuto per tali 

prestazioni alternative e da un’attenta analisi dei progetti predisposti si è ritenuto riconoscere la congruità 

della quantificazione economica; 

RITENUTO pertanto che l'articolo 48 del decreto introduca un onere per gli enti di attivarsi affinché 

vengano individuate prestazioni alternative da rendere in questa fase emergenziale e da affidare ai gestori 

autorizzando le medesime pubbliche amministrazioni “al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi 

per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo”; 

CONSIDERATO che al fine di far fronte alla situazione emergenziale che si è venuta a creare, nelle ultime 

settimane vi è stato uno scambio di idee e di approfondimento delle co-progettazione tra i Servizi Educativi 

del Comune di Terre del Reno, la Coordinatrice pedagogica D.ssa Licia Vasta  e le Cooperative che gestiscono 

il servizio educativo nei nido del territorio, al fine di elaborare un progetto di educativo alternativo per le 

famiglie dei bambini utenti del servizio, attivato con gli educatori in carico alle rispettive strutture, che si 

inserisca nella programmazione educativa “a distanza”; 

 

RICHIAMATI i progetti educativi presentati rispettivamente dal Consorzio RES con prot. 7607 del 

23.04.2020  e dalla Cooperativa Sociale Società Dolce con prot.  7675  del 24.04.2020 , che si richiamano  , 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, benchè  depositati agli atti d’ufficio; 

 

VALUTATE positivamente e riconosciute le finalità normative nelle relazioni/progetto sopra richiamate e 

precisamente: 

- ricostruzione del dialogo e della relazione con le famiglie attraverso la creazione di nuove logiche 

comunicative che in questo momento non possono che attenere alla tecnologia ma allo stesso 

tempo facili e fruibili in qualsiasi momento della giornata quali: WhatsApp e Facebook; 

- ricostruzione di un dialogo/rapporto con i bambini attraverso l’attivazione di attività in diretta 

tramite la piattaforma Google Meet con accesso autorizzato; 

- attivazione del servizio “fiabe al telefono”; 

- selezione di video e documenti preventivamente visionati e approvati dalla Coordinatrice pedagogica 

e caricati alla mail list dei genitori dei bimbi frequentanti i nidi del territorio, al fine di garantire il 

proseguimento delle attività educative che si proponevano al nido; 

 

DATO ATTO che: 

- i progetti avranno decorrenza dall’11 maggio 2020 fino alla riapertura dei servizi o fino al termine 

dell’a.e. 2019/20 quindi non oltre il 30.06.2020, salvo revoca da parte dell’Amministrazione, in caso di 

progettualità alternative autorizzate da nuove disposizioni normative del Governo e/o della Regione ; 

- la spesa complessiva per i mesi di maggio-giugno  2020 delle attività “a distanza” sopra citate,  sarà pari: 

� ad  € 10.900,05 IVA 5% inclusa (di cui €. 4.671,45 mese di maggio e €. 6.228,60 mese di giugno) è 

contenuta nell’impegno assunto con atto determinativo n.828/2017 imp. D082800 sub 1 - cap 

12010332.0 ad oggetto “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido Mirabello: contratti di 

servizio asilo nido” per il progetto attivato al Nido Intercomunale “Il Veliero”; 

�  ad €. 19.985,35 IVA 5% inclusa (di cui €. 8.565,15 mese di maggio e  €. 11.420,20 mese di giugno) 

è contenuta nell’impegno assunto con atto determinativo n. 556/2019 imp. D055600 sub 1  cap 

12010232.0 ad oggetto “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido S. Agostino: contratti di 

servizio asilo nido” per il progetto attivato presso il Nido d’Infanzia “Il Tiglio”; 
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- che la spesa mensile Iva inclusa indicata per le rispettive strutture educative  è il costo massimo del 

servizio “a distanza” che sostituisce sino alla riapertura delle strutture educative, o comunque sino al 30 

giugno 2020, il canone degli appalti per il nido intercomunale “Il Veliero” ed il nido comunale “Il Tiglio”; 

al proposito si cita l’art. 29 – “ Modifiche in corso di esecuzione del contratto” del capitolato speciale di 

appalto per l’affidamento di servizi a contenuto educativo e integrativi per il funzionamento del nido 

d’infanzia “Il Tiglio” e dell’art. 28  - “Modifiche in corso di esecuzione del contratto” del  capitolato 

speciale di appalto per l’affidamento di servizi a contenuto educativo e integrativi per il funzionamento 

del nido d’infanzia intercomunale “Il Veliero”; 

 

RITENUTO pertanto di attivare ai sensi del sopra citato art. 48, un servizio alternativo a distanza per i 

bambini e le famiglie  utenti delle strutture educative in oggetto e alle condizioni sopra descritte; 

 

DATO ATTO che i seguenti fattori: 

- la sospensione del pagamento delle rette di frequenza; 

- la sospensione di n. 2 unità di personale ausiliario operante presso l’asilo nido chiamati a svolgere 

un attività straordinaria di sanificazione dei locali che ospitano gli uffici comunali in considerazione 

dell’emergenza covid-19; 

- la sospensione, per un paio di mesi, del distacco di una educatrice operante presso l’asilo nido “Il 

Tiglio” per ragioni di salute; 

- la sospensione del riconoscimento dei normali canoni di appalto agli operatori economici titolari 

degli appalti in entrambe le strutture; 

- l’attivazione dei servizi sperimentali a distanza nei mesi di marzo e aprile 2020; 

- l’attivazione dei servizi a distanza cui si è fatto cenno a partire da maggio; 

- la minor compartecipazione alla spesa della gestione del nido “Il Veliero” da parte del Comune di 

Vigarano Mainarda; 

comportano le seguenti conseguenze di carattere economico-finanziario rispetto alle previsioni tutt’ora 

iscritte nel bilancio di previsione 2020: 

 

MINORI ENTRATE PER SOSPENSIONE RETTE: 

- €. 50.160,00 nido “Il Veliero”, dei quali € 2.960,00 per l’ultima settimana di febbraio ed € 11.800,00 per 

ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 

- per il periodo che va dal 24 febbraio al 30 giugno 2020 

- €. 31.240,00 nido “Il Tiglio”, dei quali € 1.840,00 per l’ultima settimana di febbraio ed € 7.350,00 per 

ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 

 

MINORI ENTRATE PER SOSPENSIONE DEL DISTACCO DI N.2 UNITA’ DI PERSONALE AUSILIARIO per attività di 

sanificazione locali per COVID-19 (asilo “il tiglio”): 

- €  14.744,93, dei quali € 1.958,27 per il periodo dal 23 al 31 marzo, ed € 4.262,22 per ognuno dei mesi di  

aprile, maggio, giugno; 

 

MINORI ENTRATE PER SOSPENSIONE DEL DISTACCO DI UNA EDUCATRICE PER N.MESI  (asilo “il tiglio”): 

- €  4.862,18 per il periodo gennaio-febbraio 2020 

 

MINORI SPESE PER SOSPENSIONE ATTIVITA’ ORDINARIA: 

- € 190.579,60 minor spesa “Il Veliero”, dei quali € 11.210,60 per l’ultima settimana di febbraio ed € 

44.842,25 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 

- €  109.282,29  minor spesa “Il Tiglio” dei quali € 2.483,65 per l’ultima settimana di febbraio ed € 26.699,66 

per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 

 

MAGGIORI SPESE PER ATTIVAZIONE SERVIZI “SPERIMENTALI” A DISTANZA ai sensi dell’Art. 48 del DL n. 18 del 

17 marzo 2020, il c.d. “Cura Italia”: 
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- + € 12.062,90  IVA 5% inclusa (di cui €. 6.337,50 mese di marzo e €. 5.725,40 mese di aprile) per l’attività 

presso il Nido Intercomunale “Il Veliero”; 

- + € 24.677,95 IVA 5% inclusa (di cui € 13.257,75 mese di marzo e €. 11.420,20 mese di aprile) per l’attività 

presso il Nido d’Infanzia “Il Tiglio”; 

 

MAGGIORI SPESE PER ATTIVAZIONE SERVIZI A DISTANZA ai sensi dell’Art. 48 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, il 

c.d. “Cura Italia”: 

+ € 10.900,05  IVA 5% inclusa (di cui €. 4.671,45 mese di maggio e €. 6.228,60 mese di giugno) per il progetto 

da attivare al Nido Intercomunale “Il Veliero” – progetto all. A; 

+ € 19.985,35 IVA 5% inclusa (di cui €. 8.565,15 mese di maggio ed €. 11.420,20 mese di giugno) per il 

progetto da attivare presso il Nido d’Infanzia “Il Tiglio” – progetto all. B; 

MINORI ENTRATE DAL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA: 

- € 70.000,00 calcolate applicando la percentuale del 60%, corrispondente alla misura media del concorso 

del Comune di Vigarano Mainarda alle spese di gestione del nido “Il Veliero”, al saldo positivo fra minori 

rette, minori canoni ordinari, maggiori spese per servizi a distanza, ottenuto come di seguito dimostrato:  

TOTALE MINORI ENTRATE:   €     50.156,60 

TOTALE MINORI SPESE:   €    190.579,60 

TOTALE MAGGIORI SPESE:   €    22.962,95   

SALDO POSITIVO nido “il Veliero”:  €    117.460,05 

 

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di gestione poste in essere nelle due strutture per il periodo 

gennaio- aprile 2020 e quelle programmate per il periodo maggio – giugno 2020, comportano il seguente 

quadro economico, da cui si evince un saldo positivo: 

TOTALE MINORI ENTRATE: € 171.007,11 

TOTALE MINORI SPESE: € 299.861,89   

TOTALE MAGGIORI SPESE: €. 67.626,25  

SALDO POSITIVO DI € 61.228,53   

 

CONSIDERATO, quindi, che affrontare con le modalità definite nel presente atto il periodo di emergenza 

Covid-19 negli asili nido “Il Veliero” ed “Il Tiglio” non determina, nel complesso, un effetto negativo sui 

conti del Comune; 

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del 2^ Settore – Servizi alla Persona in ordine alla 

regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio finanziario, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

comma 1 del TUEL; 

DATO ATTO che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Vice Segretario Comunale, la funzione di 

assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del TUEL e che lo stesso ha reso parere 

favorevole in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti; 

 

Ad unanimità di voti favorevolmente espressi 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni in premessa specificate che si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di definire, limitatamente alle mensilità di marzo, aprile, maggio 2020 e comunque di valenza delle 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, 

per ora fissato al 17 maggio 2020, la sospensione del pagamento dell’importo delle rette dovute a 

seguito dell’interruzione del servizio educativo presso il nido intercomunale “il Veliero” e nido comunale 

“il Tiglio” per le suddette cause di forza maggiore; 
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2. di precisare che quanto stabilito al punto 1. sarà applicato automaticamente anche per ulteriori periodi 

rispetto a quelli indicati, nel caso in cui le misure di contenimento e gestione COVID-19 venissero 

prorogate oltre il 17 maggio 2020, con conseguente prosecuzione della sospensione delle attività 

educative; 

 

3. di prevedere il differimento, dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, il pagamento delle rette dei bollettini 

già emessi e in alcuni casi già recapitate alle famiglie, riferite alle mensilità fino a febbraio 2020; 

 

4. di attivare, ai sensi dell’art. 48 del DL n. 17 marzo 2020 n.18,  c.d. “Cura Italia”,  un servizio/progetto 

educativo alternativo,  destinato alle  famiglie dei bambini utenti delle strutture educative del territorio, 

utilizzando gli educatori in carico al rispettivo consorzio/cooperativa ed inserendolo nella 

programmazione educativa “a distanza”; 

 

5. di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi alla Persona – Servizio educativo, Rup degli appalti in 

essere, alla rimodulazione dei suddetti servizi secondo gli indirizzi forniti con il presente atto; 

 

6. di dare atto che il progetto rimodulato avrà decorrenza dall’11 maggio 2020 fino alla riapertura dei 

servizi educativi del territorio, nido intercomunale “Il Veliero” e nido comunale “Il Tiglio”, e comunque 

non oltre il 27 giugno 2020, salvo revoca da parte dell’Amministrazione nel caso di attivazione di 

progettualità alternative autorizzate; 

 

7. di demandare, altresì, al Responsabile del 2° Settore, l’adozione degli atti necessari che comporteranno 

anche interventi sulle scritture contabili e la segnalazione di variazioni al bilancio di previsione 2020 da 

adottare alla prima seduta utile del consiglio comunale; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Comune di Vigarano Mainarda per la parte di competenza della 

gestione del nido intercomunale “Il Veliero”; 

 

9. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

LINEE DI INDIRIZZO PER PROGETTI DI RIMODULAZIONE AI SENSI DELL'ART. 48 DEL DL 17 
MARZO 2020 N. 18, PER I SERVIZI EDUCATIVI DEI NIDI DEL TERRITORIO E SOSPENSIONE 
RETTE DI FREQUENZA DAL MESE DI MARZO 2020.

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Terre del Reno, 06.05.2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA

F.to dott.ssa Maria Elena BOLLINI

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARITerre del Reno, 06.05.2020

F.to Alberto PASQUINI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  LODI ROBERTO F.to DOTT. MECCA VIRGILIO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai 
capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

Terre del Reno, 15/05/2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, 06/05/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15/05/2020 al 30/05/2020, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, 31/05/2020

E' copia conforme all'originale.

Terre del Reno, lì _______________

ESECUTIVITA'

Terre del Reno, lì _________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________ per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 255/2020 dell’unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 

ad oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER PROGETTI DI RIMODULAZIONE AI SENSI DELL'ART. 48 

DEL  DL  17  MARZO  2020  N.  18,  PER  I  SERVIZI  EDUCATIVI  DEL  NIDO  "IL  VELIERO"  E 

SOSPENSIONE  RETTE  DI  FREQUENZA  DAL  MESE  DI  MARZO  2020. si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 19/05/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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