Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 100 del 25/06/2020
APPROVAZIONE DELLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 48 D.L. N. 18/2020 CONVERTITO IN L. N. 27/2020 E
S.M.I RELATIVA ALLA RIMODULAZIONE DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI PER I CENTRI ESTIVI PRIMA INFANZIA RELATIVI
ALL’ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di Giugno, alle ore 14:00, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: CARIGLIA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 25/06/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.
48 D.L. N. 18/2020 CONVERTITO IN L. N. 27/2020 E S.M.I RELATIVA
ALLA RIMODULAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER I
CENTRI ESTIVI PRIMA INFANZIA RELATIVI ALL’ANNO 2020
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge del n. 17 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 139 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce agli enti locali
tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella gestione ed organizzazione dei servizi scolastici
inferiori al grado d’istruzione secondaria superiore;
VISTO il decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge del 24 aprile 2020, n. 27,
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in
particolare dell’articolo n. 48 recante “Prestazioni individuali domiciliari”;
VISTO il decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i
suoi relativi allegati;
VISTA l’ordinanza n. 566 del 12 giugno 2020 della Regione Lombardia, avente a oggetto:
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33” e i suoi relativi allegati;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, provvedendo alla ripartizione del Bilancio di
previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2020/2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15 luglio 2019, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), triennio 2020/2022, e la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 71 del 18 dicembre 2019 di “Approvazione nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione - D.U.P. Triennio 2020/2022”, con particolare riferimento
alla missione 12 – Programma 1 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”;
VISTA la determinazione dirigenziale del 02 luglio 2019 n. 666, con la quale si aggiudicava la gara
di appalto per l’affidamento in concessione della gestione di n. 4 asili nido e n. 1 spazio di
socializzazione per anni due alla società Koinè Cooperativa Sociale ONLUS;
EVIDENZIATO che i decreti sopracitati confermano la necessità di assicurare l’operatività delle
amministrazioni e dei servizi pubblici, pur opportunamente rimodulati;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale è chiamata a garantire i servizi e le prestazioni
lavorative assicurando il rispetto delle norme precauzionali che il Governo ha indicato;
RICHIAMATO l’art. 48 comma 1 dello stesso D.L. 18, convertito in Legge del 24 aprile 2020,
con riferimento alle prestazioni individuali domiciliari prevede che “Durante la sospensione dei
servizi educativi e scolastici...e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e
socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con
ordinanze regionale o altri provvedimenti, considerata l’emergenza…, le pubbliche
amministrazioni forniscono...avvalendosi del personale disponibile, già 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. Tali servizi si possono
svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni
con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità,
alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga ad eventuali clausole
contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le
misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti”;
CONSIDERATO che il Comune di Cologno Monzese e Koinè Cooperativa Sociale ONLUS hanno
sottoscritto un contratto d’appalto (rep. n. 900) per l’affidamento in concessione della gestione di n.
4 asili nido e n. 1 spazio di socializzazione per la durata di anni due;
PRESO ATTO che la prestazione oggetto dell’appalto, data l’emergenza di protezione civile
provocata dalla pandemia da Covid-19, è da rimodularsi secondo quanto previsto dall’art. 48
succitato;
PRESO ATTO che in attuazione di quanto sopra la società Koinè Cooperativa Sociale ONLUS, al
fine di instaurare un rapporto di co-progettazione con il Comune di Cologno Monzese, ha proposto
una modifica al progetto presentato in sede di appalto volto a rispettare le normative di sicurezza
vigenti;
PRESO ATTO che la modifica come presentata risulta coerente con la disciplina emergenziale
adottata dal governo attraverso i provvedimenti sopra esposti;

PRESO ATTO che il Comune di Cologno Monzese e la società Koinè Cooperativa Sociale
ONLUS hanno stipulato un accordo ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.L. 18/2020, convertito in L.
27/20;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile,
allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi dal
Direttore dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2015,
esecutiva;
CON voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO che il progetto presentato dalla Koinè Cooperativa Sociale ONLUS è
coerente con tutti gli orientamenti contenuti nell’allegato n. 8 al D.P.C.M. 11/06/2020 e Ordinanza
n. 566 del 12 giugno 2020 della Regione Lombardia;
2. DI APPROVARE il progetto inviato dalla società Koinè Cooperativa Sociale ONLUS, le sue
relative modifiche ed integrazioni e l’accordo ex art. 48 D.L. 18/20, al fine di dare inizio ad un
rapporto di co-progettazione volto a rimodulare l’affidamento in concessione della gestione di n. 4
asili nido e n. 1 spazio di socializzazione, ai sensi dell’art. 48 D.L. 18/2020 convertito in legge n.
27/20 e s.m.i.;
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/00, al fine di consentire l’inizio delle attività in oggetto in coerenza con le
tempistiche di inizio indicate nel progetto.

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.
48 D.L. N. 18/2020 CONVERTITO IN L. N. 27/2020 E S.M.I RELATIVA
ALLA RIMODULAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER I
CENTRI ESTIVI PRIMA INFANZIA RELATIVI ALL’ANNO 2020

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

