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DETERMINAZIONE  N.  438  DEL 20/07/2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "CHARLIE 

CHAPLIN". VARIAZIONE STANZIAMENTO RELATIVAMENTE ALL'ANNO 

EDUCATIVO 2020/2021 A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

CORONAVIRUS. 

 

Il Responsabile Area Amministrazione Generale 

Pini Barbara 

adotta la seguente Determinazione 

 

Richiamata la deliberazione n. 43 del 31 marzo 2021 con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 

compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, 

nonché il Decreto del Sindaco n. 3 del 30.6.2021 di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrazione Generale; 

Premesso che: 

- con determinazione n. 769 del 31.12.2019 si affidava, sulla base della determinazione del 

Responsabile del Servizio del Consorzio Oltrepò Mantovano n. 165 del 18.12.2019 (settore 

servizi associati n. 97), l’aggiudicazione della gestione di una sezione dell’Asilo Nido comunale 

“Charlie Chaplin” di Poggio Rusco per gli anni educativi 2019/2020 e 2020/2021 con possibilità 

di rinnovo per un ulteriore anno educativo, alla Cooperativa Sociale Ambra S.C.P.A. ONLUS, 

con sede in Reggio Emilia, Via Danubio n. 19, Cod.Fisc./P.IVA 01613430352, per l’importo 

contrattuale, comprensivo del rinnovo, di Euro 425.712,24, oltre IVA di legge, impegnando per 

l’anno solare 2020 la somma di Euro 149.424,28 e per l’anno 2021 (periodo gennaio/luglio 

2021) la somma di Euro 97.156,04; 

- a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le attività di cui alla indicata 

determinazione venivano sospese e conseguentemente i servizi non venivano erogati dal mese 

di marzo al mese di giugno 2020, e con la determinazione n. 325 del 14.7.2020 veniva variato in 

diminuzione il relativo stanziamento per la somma complessiva di Euro 74.224,28; 

- che il servizio Asilo Nido veniva ripreso nel mese di luglio come centro estivo e poi dal mese di 

settembre le attività venivano riprese regolarmente con le modalità descritte nel “Protocollo di 

Regolamentazione contrasto e contenimento della diffusione virus Covid 19 nel nido d’infanzia” 

adottato dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in data 



 

 

 

 

28.8.2020 e con determinazione n. 621 del 10.12.2020 si ravvisava la necessità di ripristinare in 

parte lo stanziamento originariamente previsto e di procedere alla variazione in aumento dello 

stanziamento sopra descritto; 

Ricordato che nel corso dell’anno educativo 2020/2021, come sopra detto, le attività sono 

state organizzate con le modalità descritte nel “Protocollo di Regolamentazione contrasto e 

contenimento della diffusione virus Covid 19 nel nido d’infanzia” adottato dal Datore di Lavoro e 

dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in data 28.8.2020 il quale ha previsto, non 

essendo possibile garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale e l’uso delle 

mascherine, per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa e allo scopo di garantire 

una serena vita di relazione, l’individuazione di due gruppi/sezioni stabili, suddivise per età, e 

relativo personale educatore e inserviente di riferimento (vietando le attività di intersezione tra 

gruppi, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti 

a eventuali casi di contagio e limitare l’impatto sull’intera comunità scolastica); 

Ravvisata, per tale motivazione, la necessità di variare in aumento lo stanziamento 

originariamente previsto per il periodo gennaio/luglio 2021; 

 Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile 

dell’Area Amministrazione Generale dott.ssa Barbara Pini; 

 Richiamato l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale; 

 Richiamato, altresì l’art. 1, comma 15, della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo 

cui la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

    Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

  

DETERMINA 

 

1) per le motivazioni espresse in premessa, di variare in aumento lo stanziamento relativo alla 

gestione dell’Asilo Nido “Charlie Chaplin” di Poggio Rusco, per il periodo gennaio/luglio 

2021, per la somma di Euro 6.200,00 imputandola all’intervento U.1.03.02.15.010 Capitolo n. 

179000 “Servizio educativo asilo nido” del bilancio di previsione 2021; 

2) di dare atto che tale variazione non modifica l’importo contrattuale di Euro 425.712,24, oltre 

IVA di legge;  

3) di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, 

anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis  

della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 



 

 

 

 

4) di dare atto, ai sensi  dell’art. 9, c. 1, lett. a punto 2) del D.L. 78/2009, convertito con 

modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli 

impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti 

di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

5) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni 

relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti 

dalla richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT); 

6) di dare atto che la scadenza delle obbligazioni che ne derivano avverranno entro il 31.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 179000 12 01 1 03 1946 6.200,00 AMBRA 

COOPERATIVA 

SOCIALE S.c.p.a. 

793460532F 

          

 

      Il Responsabile  
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AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  438  DEL 20/07/2021 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "CHARLIE 

CHAPLIN". VARIAZIONE STANZIAMENTO RELATIVAMENTE ALL'ANNO 

EDUCATIVO 2020/2021 A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

CORONAVIRUS. 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n. 438 del 20/07/2021 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


