DETERMINAZIONE
n. 217 del 17/06/2020
Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REVOCA CO-PROGETTAZIONE
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI LUDOTECA E CENTRO GIOVANI/INFORMAGIOVANI DEL
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA.
LA RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamato il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;
Richiamato il D.L. n. 18 del 17.03.2020 che prevede misure urgenti a sostegno delle famiglie,
lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l’art.
48, che specifica, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di fornire,
avvalendosi del personale disponibile, giàà 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 ricreare aggregazione;
Vista la proposta di co-progettazione di C.I.D.A.S. Soc. Coop. Sociale a r.l.i.s, assunta al P.G. del
Comune di Vigarano Mainarda n. 4739 del 06.04.2020, con la quale veniva concretizzata e
quantificata la possibile articolazione e realizzazione di attività educativa a distanza per i servizi di
Ludoteca e Centro Multimediale svolti dalla cooperativa per il Comune di Vigarano Mainarda;
Richiamata la Determinazione n. 139 del 07.04.2020 con la quale il Comune di Vigarano Mainarda
aderiva alla proposta di co-progettazione presentata da C.I.D.A.S. Soc. Coop. Sociale a r.l.i.s,
assunta al P.G. n. 4739 del 06.04.2020;
Preso atto che in data 10.06.2020 C.I.D.A.S. Soc. Coop. Sociale a r.l.i.s ha presentato formale
rinuncia alla co-progettazione in quanto, a seguito di approfondimenti su quanto disposto dall’art.
48 del D.L. n. 18/2020 e di circolari INPS pubblicate nelle settimane successive all’accettazione da
parte del Comune di Vigarano Mainarda, sono emersi elementi di incompatibilità tra le
caratteristiche del progetto concordato ed accettato e il possibile impiego del personale assegnato;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di prendere atto della rinuncia alla co-progettazione da parte di C.I.D.A.S. Soc. Coop.
Sociale a r.l.i.s;
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2. di revocare la Determinazione n. 139 del 07.04.2020 di approvazione della coprogettazione in quanto non sussistono i presupposti per dare avvio alla co-progettazione,
avendo la ditta inviato formale rinuncia;
3. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.
Lì, 17.06.2020
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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