
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 45 DEL 18/06/2020

Oggetto: SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELL’IMPORTO DELLE RETTE DOVUTE DALLE 
FAMIGLIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO “DON DIOLI” IN CONVENZIONE CON IL 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

L’anno  2020 addì  18 del  mese di  giugno alle  ore  13:00 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata.

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  Dott. FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la Dott.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.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese 
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità. 



Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELL’IMPORTO DELLE RETTE DOVUTE DALLE 
FAMIGLIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO “DON DIOLI” IN CONVENZIONE CON IL 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il contratto stipulato con la cooperativa sociale “Il Germoglio” per l’anno scolastico 2019/2020, in data 
20/08/2019, il quale schema è stato approvato con determina n. 222 del 12/06/2020;
PRESO ATTO che nell’anno educativo 2019/2020 sono due i bambini frequentanti il “Don Dioli” in regime 
convenzionato con il Comune di Vigarano Mainarda;
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 sino a fine anno educativo;
VISTA la delibera di Giunta del Comune di Vigarano Mainarda n. 38 del 20/06/2020 con la quale si è preso 
atto della sospensione, disciplinata dal Comune di Terre del Reno quale capofila nella gestione del nido  
intercomunale delle rette dei bambini frequentanti il Nido “Il Veliero”
RITENUTO di sospendere il pagamento delle rette mensili anche dei minori frequentanti il Nido “Don Dioli” in 
convenzione con il Comune di Vigarano Mainarda;

AD unanimità di voti favorevolmente espressi;

DELIBERA
1.  di  definire,  per  le  mensilità  di  marzo,  aprile,  maggio  e  giugno  2020  la  sospensione  del  pagamento 
dell’importo delle rette dovute dalle famiglie dei bambini frequentanti il nido “Don Dioli” in convenzione con il 
comune di Vigarano Mainarda
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;
3. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,  
del D.Lgs. 267/2000.
4.  con  separata  votazione  palese,  ad  esito  unanime,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  D.Lgs  n.  267/2000  stante  l’urgenza  di  
provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa PARON BARBARA Dott. FERRANTE MARCO


