
DETERMINAZIONE
n. 396 del 24/11/2020

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE RELATIVE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" DI 3-5 ANNI. PROVVEDIMENTO DI 
LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate:

 la Delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020:  “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.

Richiamata integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 11.09.2020 con la quale 
si è dato indirizzo al Capo Settore di adottare tutti i provvedimenti atti ad avviare il  progetto di 
inserimento al Centro Estivo con l’ente gestore individuato per il presente progetto, ASD Canoa 
Club, soggetto accreditato al Progetto Regionale Conciliazione Vita – Lavoro per l’anno 2020 e che 
ha presentato SCIA in data 11.09.2020 prot. n. 12060, nonché di sottoscrivere la Convenzione con 
il gestore, il cui schema è stato approvato con la medesima Deliberazione;

Richiamata integralmente la Determinazione n. 317 del 15.09.2020 con la quale si dava atto di 
procedere alla sottoscrizione della Convenzione con ASD Canoa Club Ferrara, il cui schema era 
stato  approvato  con  la  sopra  citata  deliberazione,  per  l’accoglienza  di  bambine  e  bambini 
frequentanti la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Vigarano Mainarda al prolungamento del Centro 
Estivo nel periodo settembre-ottobre 2020;

Dato atto che si sono cercate soluzioni di sedi alternative, al fine di sopperire all’inagibilità della 
Scuola d’Infanzia Rodari a causa lavori di efficientamento energetico e sismico, ma anche lavori 
per la suddivisione degli spazi esterni per il mantenimento del distanziamento delle sezioni-bolla e 
sistemazione  dei  nuovi  arredi  indispensabili  al  distanziamento  (tavolini  per  il  pranzo  con 
distanziamento, posizionamento armadietti singoli);
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Verificato che si sono tenuti alcuni incontri alla presenza della Dirigente Scolastica e delle docenti 
del plesso, al fine di trovare soluzioni idonee alternative alla riapertura della scuola e che si sono 
proposte sedi alternative alla sede scolastica, ma che queste non sono state ritenute idonee, in 
quanto non rispettose dei Protocolli Anticovid adottati dalle scuole, non potendo in tutto o in parte 
garantire una rigida separazione delle sezioni all’interno o negli spazi all’aperto, ingressi separati, 
un numero adeguato di bagni, oltre ad altri aspetti non rispondenti alle norme;

Atteso che è stata individuata la soluzione del prolungamento del centro estivo Educamp gestito 
da  ASD  Canoa  Club  Ferrara,  presso  l’oasi  di  Vigarano  Pieve,  delegato  dal  CONI  Comitato 
Regionale Emilia  Romagna per l’adesione al  modello del  Progetto Educamp del  CONI,  che si 
caratterizza  per  l’individuazione  di  specifiche  attività  ludico-motorie  adatte  ai  bambini  e 
metodologie adeguate,  con personale che ha titoli  di  studio adeguati,  in  ambito  educativo,  ivi 
compreso  il  coordinatore,  come  richiesto  peraltro  da  quest’anno  dalla  normativa  vigente  per 
l’emergenza epidemiologica;

Dato atto che con la medesima Determinazione n. 317/2020 si procedeva ad adottare il necessario 
impegno di spesa Euro 12.000,00, di cui di Euro 10.250,00 per l’accoglienza presso il Canoa Club 
per i bambini di 4-5 anni, comprensiva del servizio di refezione, e di Euro 1.750,00 per eventuale 
accoglienza presso privati per i  bambini di 3 anni in conto del Cap. 810/60 “Spese per attività 
extra-scolastiche – Centri Estivi” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.30.29.9999;

Visto l’intervento dello Stato in favore dei Comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei 
servizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  con  funzione  educativa  e  ricreativa,  ai  sensi 
dell’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in 
materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Dato atto che questo finanziamento è destinato ai Comuni per la realizzazione di “iniziative, anche 
in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei 
centri  estivi  diurni,  dei  servizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  con  funzione  educativa  e 
ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi 
da giugno a settembre 2020" e il fine è quello di consentire il supporto e l’ampliamento dell’offerta 
dei servizi, mediante l’avvio o la prosecuzione di iniziative realizzate dal Comune beneficiario del 
finanziamento direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati e, pertanto, le famiglie 
devono essere intese come beneficiari “indiretti” dell’intervento legislativo;

Preso atto che con Decreto 25 giugno 2020 del Ministro per la Famiglia che contiene l’allegato 1 
relativo alle le risorse ripartite tra ciascuna regione secondo i criteri previsti per il fondo nazionale 
politiche  sociali  e  l’allegato  2  con  l’elenco dei  Comuni  che  hanno manifestato  alle  Regioni  la 
disponibilità ad attivare i centri estivi, e che riceveranno le quote di risorse in base alla popolazione 
residente  3/14  anni,  in  base  a  quanto  stabilito  dall’art.  105  del  DL “Rilancio”,  al  Comune  di 
Vigarano Mainarda è stato assegnato un finanziamento pari ad Euro 16.497,87;

Dato atto che per le somme non finanziate dalle misure sopra citate si intende provvedere con 
risorse proprie dell’ente;

Visto il rendiconto consuntivo presentato dal Canoa Club, per il prolungamento del centro estivo 
nel periodo dal 15 settembre al 9 Ottobre 2020, che ammonta ad Euro € 7.945,60 e del quale è 
stata verificata la correttezza rispetto all’Art. 6 della Convenzione REP. 489 del 12.11.2020;

Atteso che si ritiene di richiedere ai genitori di corrispondere la quota-pasto per i giorni in cui è 
stato consumato il pasto, in relazione alla loro fascia ISEE, come se avessero consumato il pasto a 
scuola se fosse stata agibile e le lezioni avessero iniziato regolarmente;
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Verificato che le misure di intervento dello Stato in favore dei Comuni per il potenziamento dei 
centri  estivi,  ai  sensi  dell’art.105,  comma 1 lettera a)  del  DL n.  34 del  19 maggio 2020 sono 
destinati ad attività di “bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno  
a settembre 2020";

Dato atto,  pertanto, che dal rendiconto consuntivo è stata estrapolata la quota finanziata dalle 
misure statali fino al mese di Settembre, che ammontano ad € 5.398,40; 

Verificato pertanto che parte della somma da erogare, corrispondente ad € € 5.398,40, è coperta 
dal contributo ministeriale, che è stato accertato per € 16.479,87 con provvisorio d’incasso 1504 
del 20.07.2020, al corrispondente Capitolo di Entrata 141 “Contributi per attività estive” Titolo 2, 
Tipologia 101 Livello 2010102001;

Dato atto altresì che con Determinazione n.  317 del  15.09.2020 si sono recepiti gli indirizzi della 
Giunta Comunale di cui alla Deliberazione sopra citata n. 68 del 11.09.2020 di rimborsare anche le 
spese delle famiglie dei bambini di 3 anni, al fine di sostenere anch’esse;

Atteso  che  allo  scopo  è  stato  richiesto  un  rendiconto  delle  spese  sostenute  al  Legale 
Rappresentante,  Don  Roberto  Castaldi,  gestore  della  Scuola  dell’Infanzia  Paritaria  “Filippo 
Mantovani”,  avente  sede  in  Terre  del  Reno,  fraz.  Mirabello,  Via  Filippo Mantovani  n.  4,  P.Iva 
00131610388 , alla quale n. 5 famiglie si sono rivolte per la frequenza nel periodo dal 15.09.2020 
al 09.10.2020;

Visto  il  rendiconto  del  Legale  Rappresentante  per  ogni  singola  famiglia,  per  le  quali  la 
corresponsione della retta è soggetta ad ISEE e quindi differenziata, prot. n. 14399 del 23.10.2020;

Dato atto che come criterio di sostegno si è mantenuto il medesimo applicato ai bambini più grandi 
di 4-5 anni, ossia finanziamento dell’attività dalle 7.30 alle 13.30, desunto il  costo del pasto, in 
relazione alla  loro fascia ISEE e all’effettivo consumo,  che avrebbero corrisposto se avessero 
frequentato regolarmente la scuola dopo l’ordinario periodo di inserimento dal giorno 21 settembre 
2020; 

Verificato  che  l’ammontare  complessivo  dovuto  alle  famiglie  quali  beneficiari  del  sostegno del 
Comune per il periodo dal 14.09.2020 al 09.10.2020, durante il quale la Scuola dell’Infanzia Rodari 
non era agibile, ammonta ad Euro 1.347,20;

Verificato altresì con il Legale Rappresentante della Scuola Mantovani che tutte le famiglie hanno 
corrisposto regolarmente la  quota  anticipandola,  e pertanto occorrerà  rimborsare  le  quote  alle 
singole famiglie;

Dato atto che le famiglie in oggetto si sono successivamente ritirate dalla Scuola d’Infanzia Rodari, 
quindi anche dall’iscrizione ai servizi e, pertanto, non è possibile emettere la retta per la refezione 
come per i bambini del gruppo 4-5 anni  e che la retta dovuta per i pasti viene necessariamente 
trattenuta dal corrispettivo di contribuzione per un totale complessivo per le famiglie interessate di 
€ 364,05;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti ed/od alle posizioni organizzative i 
provvedimenti di concessione od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, 
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da 
atti generali di indirizzo;

Visti:
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 Il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  alla  Corruzione  e  Trasparenza  per  il  triennio 
2019/2019/2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020;

 Il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
pubblici”

 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda, costituente 
allegato al  Piano Triennale di  Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il  triennio 
2019/2020/2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020;

Verificata la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1 Di erogare all’ASD Canoa Club Ferrara a seguito di consuntivo acquisito al PG dell’ente per 
il  progetto di  prolungamento del centro estivo per le bambine e bambini  frequentanti  la 
Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”  di Vigarano Mainarda nel periodo da 15 settembre al 9 
ottobre 2020 la somma di € 7.945,60:

Canoa Club Ferrara ASD.             
Via Darsena 61 – 44122 Ferrara
C.F. 93004050386
Mediante accredito sul c/c bancario intestato a Canoa Club Ferrara ASD, presso EmilBanca 
Credito  Cooperativo  Filiale  di  Ferrara,  IBAN  IT17I0707213001061000174967,  non 
effettuando su detto la ritenuta del 4%, come dichiarazione assunta al PG. n. 8200 del 
18.06.2020;

2 Di dare atto che la somma di € 5.398,40, corrispondente al periodo di estensione del centro 
estivo fino al 30 settembre, sarà oggetto di rendicontazione in quanto risorsa ricevuta e 
rientrante nella tipologia di misure dello Stato ai sensi dell’articolo 105, comma 1, lettera a), 
del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  come  meglio  esplicitato  ampiamente  in 
premessa,  che è  stato  accertato   per  €  16.479,87 con  provvisorio  d’incasso  1504 del 
20.07.2020, al corrispondente Capitolo di Entrata 141 “Contributi per attività estive” Titolo 2, 
Tipologia 101 Livello 2010102001;

3 Di corrispondere alle famiglie beneficiarie del sostegno, il cui elenco (Registro 2020 utenti 
dal  01 al  05)  viene trasmesso integralmente all’Ufficio  Ragioneria  per  la  liquidazione,  i 
singoli rimborsi in base alle quote effettivamente versate al gestore della Scuola d’Infanzia 
Mantovani di  Mirabello in  base alla  Situazione Economica Equivalente di  ciascuno che 
ammontano complessivamente ad € 1.347,20,  desunti  i  costi  dei  pasti  in  relazione alla 
fascia  ISEE  e  all’effettivo  consumo  degli  stessi,  per  un  ammontare  complessivo  di  € 
364,05; 

4 Di dare atto che le somme di cui sopra trovano copertura in conto dell’impegno già assunto 
di € 12.000,00, n.  392/2020 al Cap. 810/60 “Spese per attività extra-scolastiche – Centri 
Estivi”  Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.30.29.9999,  e che la  somma di  € 
5.398, 40 è coperta dal contributo ministeriale, come indicato sopra, mentre per finanziare 
la restante somma di Euro 983,15 si sono individuate risorse proprie, di cui all’impegno 
sopra riportato n. 392/2020;

5 Di  dare  atto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge  6  novembre  2012  n.  190,  che  non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento; 
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6 Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n. 
33/2013 e ss. mm. ii.,

7 Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2020.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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