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DELIBERAZIONE N. 67
del 24/06/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
CENTRI ESTIVI NIDO INTERCOMUNALE "IL VELIERO" ESTENSIONE A NUMERO
CINQUE SETTIMANE DEL PERIODO DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di Giugno 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
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
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 : CENTRI ESTIVI NIDO INTERCOMUNALE "IL VELIERO" ESTENSIONE A
NUMERO CINQUE SETTIMANE DEL PERIODO DEL SERVIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

Per quanto concerne il Nido Intercomunale "Il Veliero" dei Comuni di Mirabello e Vigarano
Mainarda, l'attivazione e l'organizzazione del servizio integrativo "Centri estivi 0-3 anni" e'
di competenza della ditta Consorzio Res di Ferrara in forza del vigente contratto d'appalto
rep. 3294/2010;

•

in attuazione degli indirizzi forniti dagli organi esecutivi dei Comuni di Mirabello e Vigarano
Mainarda, rispettivamente G.C. n. 17 del 13.2.2013 e G.C. n 18 del 19/02/2013, si è
proceduto alla proroga tecnica del contratto rep. 3294/2010, sopra richiamato, dal
01.03.2013 al 31.07.2013 con Determinazione del Capo Settore del Comune capofila
Mirabello, n. 13 del 25.02.2013;

•

il Comune capofila Mirabello disponeva con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del
8/5/2013, l'attivazione del servizio integrativo di centri estivi presso 0-3 anni per il periodo
01/07/2013 -26/07/2013 presso la struttura del nido d'infanzia intercomunale "Il Veliero";

Vista la richiesta pervenuta ad entrambi i Comuni (nostro prot. 7137 del 13.05.2013 ) da parte del
Presidente del Comitato di Gestione del nido d'infanzia avente ad oggetto "Richiesta
prolungamento campi solari 0-3 anni a.s. 2012/2013" e le richieste pervenute al prot. gen.le del
Comune di Mirabello n. 3954/2013 e n. 4000/2013 e considerato che per n. 18 bambini, dei 19
iscritti al servizio integrativo campi solari 0-3 anni periodo 01/7/2013 — 26/07/2013, viene richiesto
il prolungamento di detto servizio fino al 02/08/2013;
Ritenuto:
• di accogliere le richieste di prolungamento del servizio integrativo campi solari 0-3 fino al
02/08/13 al fine di soddisfare le richieste pervenute dai genitori dei bambini frequentanti,
dando modo di concludere la continuità didattica riferita al servizio Campi Solari 0-3 la cui
attivazione consente di sostenere di fatto le famiglie nella funzione di cura e custodia dei
bambini, in un periodo di vacanza scolastica che spesso non coincide con le ferie lavorative
dei genitori, e che pertanto si configura in un servizio necessario per molte famiglie del
territorio;
•

dato atto che sarà necessario modificare il termine contrattuale di scadenza della proroga
disposta con le deliberazioni G.C. n. 17 del 13/2/20132 e G.C. n. 18 del 19/02/2013
rispettivamente di Mirabello e Vigarano Mainarda, da 31/7/2013 a 02/08/213, dando atto
altresì che la Responsabile del Settore finanziario Servizio per l'infanzia del Comune
Capofila Mirabello perdisporrà gli atti di competenza;

Visto il titolo 2^ del vigente regolamento di gestione e funzionamento del nido d'infanzia
intercomunale " II Veliero" approvato con delibera CC n. 8 del 10.3.2008 e successive modifiche
ed integrazioni che disciplina i servizi integrativi ed in particolare il capo 1^ che disciplina, il servizio
"Campi solari 0-3";
Visto il capitolato speciale d'appalto per la gestione del servizio Nido d'Infanzia allegato al contratto
Rep. 3294 del 10.12.2010;

Dato atto che in data 08.06.2013 il Consorzio RES, ha presentato presso il comune Capofila di
Mirabello un preventivo di spesa per la gestione del servizio integrativo centri estivi 0-3 per il
periodo 01/7/13-02/08/13 pari ad € 14.000,00 iva inclusa;
Accertata la disponibilità finanziaria sui competente capitolo di spesa del corrente bilancio per
l'adeguamento in relazione all'importo comunicato;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs
267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

di accogliere le richieste di prolungamento del servizio integrativo campi solari 0-3 fino al
02/08/2013
presso la struttura del Nido d'Infanzia Intercomunale "Il Veliero";
2. di modificare il termine contrattuale di scadenza della proroga disposta con le deliberazioni
G.C. n. 17
del 13/2/2013 e G.C. n. 18 del 19/02/2013 rispettivamente di Mirabello e
31/7/2013 a 02/08/213, dando atto che la Responsabile del
Vigarano Mainarda, da
Settore finanziario - Servizio per l'infanzia del Comune capofila Mirabello predisporrà agli
atti di competenza;
di prendere atto che l'organizzazione e gestione del servizio integrativo in oggetto è di
competenza della ditta Consorzio RES di Ferrara in virtù del Contratto in essere Rep.
3294/2010 e di prendere atto altresì che i pasti sono garantiti con il servizio "cucina" gestito
in economia dal comune capofila.
4. di dare atto che è stata accertata la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di
spesa del corrente bilancio per l'adeguamento in relazione all'importo comunicato e che la
Responsabile del Servizio Servizi alla Persona sociali e Sanitari provvederà agli
adempimenti di competenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4
D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2013/35
Oggetto:CENTRI ESTIVI NIDO INTERCOMUNALE "IL VELIERO" ESTENSIONE A
NUMERO CINQUE SETTIMANE DEL PERIODO DEL SERVIZIO
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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)
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Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANT. ARCO
Il Capo Settor

Copia conforme all'originale

MARCO FE
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:
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P
contestualmente
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è stata comunicata con elenco n
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

alla

