
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 66 del 24/03/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI ASILI-NIDO E DI OGNI SCUOLA DI OGNI ORDI-
NE E GRADO PER EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL'APPLI-
CAZIONE DELLA VIGENTE REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 16:00, nella SEDE COMUNALE, in
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione,
si è riunita la Giunta Comunale. A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiolo-
gica Covid-19 la seduta si tiene in videoconferenza, con la presenza del Sindaco e del Vice Segreta-
rio nella Sala Giunta della Residenza Municipale.

Risultano collegati in videoconferenza al momento dell'adozione della presente delibera :

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO X
3 Assessore SALIS FRANCESCO X
4 Assessore RAVARA MARIAGRAZIA X
5 Assessore NICOLAI VITO X
6 Assessore CASTELGRANDE DANIELE  X
7 Assessore FRANCU TATIANA X  
8 Assessore MARNINI NICOLE X  

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 1

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il VicesegretarioDongiovanni Gio-
vanni, il quale verifica la qualità del segnale video e audio e attesta che la voce degli assessori col -
legati da remoto sia udibile in maniera chiara e distinta.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.
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Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, verificata che la voce propria e
quella del Vice segretario sia distintamente ascoltabile dagli altri assessori, dichiara aperta la sedu-
ta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal  Responsabile del  servizio interessato e dal  Responsabile  di  ragioneria,  così
come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1,
lett. b), D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino avente all'ogget-
to: “ Sospensione delle attività degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado per
emergenza COVID-19. Determinazioni in ordine all’applicazione della vigente regolamenta-
zione tariffaria“ che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione immediata-
mente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, IV° comma, del D.lgs 267/00, al fine di consentire l'applica-
zione delle nuove disposizioni ad ASF.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 del 24.7.2019 avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione”, n. 88 del 17.12.2019
avente  ad  oggetto  "Nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)
2020/2022 – Approvazione" e n. 89 del 17.12.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2020-
2022 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2020 art. 169 D.Lgs. n. 267/2000, approva-
to con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28.1.2020;

             Richiamati 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 22  marzo 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 punto  h) del Decreto dell’8 marzo 2020, in proposito  prevede: “sono sospesi i servizi edu -
cativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del D.L. n. 65/ 2017  e le attività didattiche in presenza nelle
scuole di ogni ordine e grado…” e che l'ordinanza di Regione Lombardia n.514 del 21/3/2020 al
punto 23  conferma tale sospensione con efficacia dal 22/3/2020 sino al 15 aprile 2020”;

         Richiamata la deliberazione G.C. n. 297 del 7.11.2019 all'oggetto "Servizi a domanda indivi-
duale- tariffe anno 2020";

           Considerati i pesanti disagi che le famiglie stanno affrontando in questo periodo di sospen-
sione delle attività educative e didattiche, sia in termini di  organizzazione  familiare  e conciliazio-
ne dei tempi di vita e di lavoro, sia in termini di maggiori costi  sostenuti per la gestione dei figli, di
prevedere la sospensione del pagamento della retta, con riferimento ai soli periodi/mesi in cui, di
fatto, non è stato possibile fruire dei servizi medesimi per cause di forza maggiore;
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Preso atto delle numerose chiamate e mail pervenute al servizio educazione da parte delle
famiglie, tese ad avere informazioni in merito al pagamento delle rette per il periodo di chiusura
dei servizi;

Richiamata la delibera di C.C. N 64 del 29.10.2007 con la quale viene affidata all'Azienda
Speciale Servizi Farmaceutici, via San Remo 3 San Giuliano Milanese, la gestione degli asili nido, se-
zione primavera  e della scuola dell'infanzia comunale;

Richiamando inoltre il relativo contratto di servizio Rep. n. 429 del 4.12.2007, modificato
con successivo contratto Rep n. 595 del 25.02.2015;

Richiamata la misura denominata "Nidi gratis" introdotta da Regione Lombardia con DGR n.
1668 del 27.5.2019 (finanziata in massima parte con POR FSE 2014/2020) che prevede per le fami-
glie con ISEE al di sotto di € 20.000,00, residenti in Lombardia, con entrambi i genitori occupati op-
pure un genitore occupato e un genitore disoccupato con DID (Dichiarazione di Immediata Dispo-
nibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato), la gratuità della frequenza al nido con  copertura
economica da parte di Regione che rimborsa  mensilmente la quota dovuta dalle famiglie in fun-
zione dell’ISEE;
 

Vista la FAQ pubblicata sul sito di Regione Lombardia che recita: ”Regione Lombardia, in
considerazione di quanto previsto dall’Avviso e dalla normativa europea che disciplina l’ammissibi -
lità della spesa al Fondo Sociale Europeo, non può procedere al rimborso delle rette in quanto il
servizio educativo, in forza dell’interruzione autoritativa, non è stato erogato e fruito dalle fami-
glie. Regione Lombardia si riserva, in attuazione di eventuali provvedimenti che verranno adottati
dalla Commissione europea o dal Governo nazionale, di fornire ulteriori e differenti indicazioni pri-
ma della data di apertura della seconda finestra di rendicontazione (8 giugno - 26 giugno 2020)
avente ad oggetto le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020”;

      Considerata pertanto, alla luce di quanto sopra, la necessità di estendere la sospensione del
pagamento anche alle famiglie che attualmente beneficiano della misura nidi gratis, in attesa di
eventuali diverse disposizioni regionali che dovessero riconsiderare la possibilità di mantenere at-
tiva la misura stessa anche per questi mesi, rimborsando quindi ai Comuni le rette dovute dalle fa-
miglie;

Precisato che la misura nidi gratis non è estesa alle famiglie  con Isee superiore ai 20.000 ed
alle famiglie con minori frequentanti le sezioni primavera e che, pertanto, tutti gli utenti di questo
servizio pagano rette commisurate al proprio ISEE;
 

Ritenuto  necessario  pertanto,  alla  luce  di  quanto  sopra,   dare  formale  indicazione  alla
Azienda Speciale Servizi Farmaceutici  di sospendere,  in applicazione dei DPCM in materia di ge-
stione e contenimento del COVID-19, il pagamento della retta a tutte le famiglie che fruiscono del
servizio asili nido, anche a quelle che attualmente beneficiano della misura nidi gratis e della sezio-
ne primavera in attesa di eventuali diverse disposizioni regionali che dovessero riconsiderare la
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possibilità di mantenere attiva la misura stessa anche per questi mesi, rimborsando quindi ai Co-
muni le rette dovute dalle famiglie, durante il periodo di sospensione  dei servizi educativi;
        

Ritenuto inoltre di confermare la previsione economica assunta per l'anno 2020 in sede di
approvazione del bilancio in merito ai servizi educativi per la prima infanzia erogati dall'Azienda, ri-
servandosi di rinviare a successivi provvedimenti  ritenuti necessari,  a conclusione del periodo del-
l'emergenza sanitaria,  eventuali diverse valutazioni di carattere economico-finanziario;

Di dare atto quindi  che l'attuale rapporto economico disciplinato dal contratto vigente con
l'Azienda Servizi Farmaceutici non subisce al momento variazioni;
        

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del-
l'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000  

Visto l'atto di gestione organizzativa Prot. N° 22480 del 3/6/2019;

P R O P O N E

1. Di dare formale indicazione all'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici  di sospendere,   in ap-
plicazione ai DPCM in materia di gestione e contenimento del COVID-19, il pagamento della
retta a tutte le famiglie che fruiscono del servizi asili nido, anche a quelle che attualmente
beneficiano della misura nidi gratis e sezione primavera, in attesa di eventuali diverse di-
sposizioni regionali circa possibili rimborsi, fino al 15 aprile e anche oltre, nel caso in cui le
misure di contenimento e gestione COVID-19 venissero prorogate, con conseguente prose-
cuzione della sospensione delle attività didattiche, fino al termine del periodo emergenzia-
le;

2. Di confermare la previsione economica assunta per l'anno 2020 in sede di approvazione del
bilancio per il corrente anno  in merito ai servizi educativi per la prima infanzia, riservando-
si di rinviare a successivi provvedimenti  ritenuti necessari  a conclusione del periodo emer-
genziale,  eventuali diverse valutazioni di carattere economico-finanziario;

3. Di dare atto che l'attuale rapporto economico disciplinato dal contratto vigente con ASF
non subisce al momento variazioni;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.
4  del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con D.Lgs.  n.
267/2000.

23.03.2020 La Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
Dott.ssa Sabrina Massazza
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Vicesegretario
Segala Marco Dongiovanni Giovanni
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