
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : TEMPO PER LE FAMIGLIE - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA 
NUOVA UNITA' D'OFFERTA COMPLEMENTARE IN FRAZIONE VIGHIGNOLO 
A COOPERATIVA COMIN - PERIODO 20 APRILE/31 LUGLIO  2009

Ufficio SERVIZI SOCIALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 86 del 08/04/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì OTTO del mese di  APRILE, alle ore  14.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE NO
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini 
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OGGETTO : TEMPO PER LE FAMIGLIE - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA 
NUOVA UNITA' D'OFFERTA COMPLEMENTARE IN FRAZIONE VIGHIGNOLO 
A COOPERATIVA COMIN - PERIODO 20 APRILE/31 LUGLIO  2009

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che

 Con determinazione n. 4214 del 29-12-2006 è stata affidata la gestione del servizio “Tempo 
per le famiglie” alla Coop. “Comin” di Milano per gli anni 2007 – 2008  e 2009;

l’Amministrazione Comunale ritiene di voler ampliare le unità d’offerta sul territorio del 
suddetto servizio in ragione del notevole gradimento riscontrato dall’utenza e per 
rispondere alla domanda dei cittadini volta ad ottenere una più ampia articolazione del 
servizio a livello territoriale,

In frazione Vighignolo è stata realizzata, anche grazie al contributo regionale, una struttura 
polifunzionale che ha consentito di realizzare un asilo nido per l’accoglienza di 35 bambini, 
già avviato in data 10 gennaio 2009 e, contiguamente allo stesso, uno spazio da destinarsi 
all’implementazione di una nuova unità d’offerta del progetto Tempo per le famiglie già in 
atto da un decennio a Settimo centro che s’intende avviare con decorrenza  20 aprile 2009,

 tale obiettivo è stato indicato espressamente nella relazione previsionale programmatica di 
accompagnamento al bilancio di previsione 2009 approvata con deliberazione consiliare n.     
4     del   19 gennaio 2009, esecutiva ai sensi di legge;

sussistono ragioni di omogeneità, coerenza organizzativa e modalità di programmazione 
tecnica che rendono opportuno affidare l’implementazione della nuova sezione di attività 
alla cooperativa Comin, quale gestore del servizio Terraluna –Dai bimbi, di cui la sezione di 
Vighignolo costituisce un ampliamento territoriale all’interno dello stesso progetto 
educativo anche in ragione dell’ottima qualità gestionale ed operativa dimostrata ;

l’affidamento delle prestazioni di cui al presente F.P.C. viene effettuato ai sensi dell’art. 57, 
comma 5, lett. a) del D. Leg.vo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, dando atto 
che il valore dell’integrazione è inferiore alle soglie stabilite al punto a.2 della precitata lett. 
a);

il contratto con la cooperativa sociale Comin per la gestione del Tempo per le famiglie 
scade il 31 dicembre 2009 e, pertanto l’affidamento della gestione dell’unità d’offerta 
complementare di Vighignolo sarà limitata a tale termine, entro il quale si svolgerà la gara d’
appalto per l’ulteriore affidamento del servizio così integrato per il periodo successivo e per 
una durata pluriennale da definire;

si ritiene, stante le disponibilità di bilancio, di affidare l’incarico per la gestione dei servizi  
complementari per il periodo 20 aprile 2009 – 31 luglio 2009, fatta salva la possibilità della 
successiva estensione per il periodo 31 agosto/ 31 dicembre 2009 a fronte dell’approvazione 
delle necessarie variazioni di bilancio necessari per l’allocazione delle risorse supplementari  
necessarie;

Visto lo schema di foglio patti e condizioni elaborato dal Dipartimento Cultura e Politiche Sociali sulla 
base del negoziato esperito con l’attuale gestore per l’affidamento delle prestazioni complementari e 
integrative richieste,
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Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal coordinatore del 
dipartimento Servizi alla Persona;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità ;

D E L  I B E R A

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’ampliamento del Servizio Tempo per le 1.
famiglie, in atto da un decennio sul territorio di Settimo Milanese, mediante l’apertura di  una 
nuova unità d’offerta in frazione Vighignolo da realizzarsi secondo le modalità, i termini e le 
condizioni stabilite nella bozza di foglio patti e condizioni che, allegata al presente atto, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l’unità d’offerta complementare del servizio di cui all’oggetto del presente atto 2.
sarà affidata in gestione alla Cooperativa sociale Comin di Milano, già gestore del servizio 
esistente, per il periodo dal 20 aprile 2009 sino  al 31 luglio 2009, secondo la procedura prevista al 
citato art. 57, comma 5, lett. a) del D. Leg.vo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

di precisare che le risorse per l’attuazione del servizio complementare di che trattasi trovano 3.
allocazione e adeguata disponibilità al cap. 44190 del bilancio di previsione per l’anno 2009, per un 
ammontare complessivo pari a  € 19.654,74;

di impegnarsi con successivi atti di variazione di bilancio ad acquisire le risorse necessarie alla  4.
prosecuzione del servizio di che trattasi sino alla scadenza dell’appalto prevista al  31-12-2009

di autorizzare il soggetto di cui all’art. 35 dello Statuto Comunale alla stipulazione degli atti relativi 5.
al negoziato stesso;

di dichiarare con separata votazione favorevole unanime  la presente deliberazione 6.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


