VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
ORIGINALE
Deliberazione n. 103
In data 07/07/2020
OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE AI SENSI
DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I. TRA IL COMUNE DI SAN
MICHELE AL TAGLIAMENTO E L'IPAB DI DIRITTO PUBBLICO/SCUOLA
PARITARIA DELL'INFANZIA ASILO "MARIA BAZZANA" - ASILO NIDO
INTEGRATO "DOLCI COCCOLE" PER LA GESTIONE DI CENTRO ESTIVO A
BIBIONE IN EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEMA DI
ACCORDO
L'anno 2020 , addì 07, del mese di Luglio, alle ore 17:00 nella residenza Municipale, su convocazione
del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Assessore

Presente

De Bortoli Elena

Assessore

Presente

Scodeller Sandro

Assessore

Presente

Cassan Cristina

Assessore

Presente

N. Presenti 6

N. Assenti 0

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Attivazione di una collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i.
tra il Comune di San Michele al Tagliamento e l'IPAB di diritto pubblico/scuola paritaria dell'Infanzia Asilo
''Maria Bazzana'' - Asilo Nido Integrato ''Dolci Coccole'' per la gestione di Centro estivo a Bibione in
emergenza Covid-19. Approvazione schema di accordo.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di San Michele al Tagliamento, come da Statuto Comunale approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.140/1999 e modificato con deliberazioni consiliari n. 7/2004 e n.
122/2005:
“ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla propria
attività amministrativa” (Art. 3, comma 2);
ispira la sua azione, tra gli altri, “alla promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero
della popolazione con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana” (Art.
3 comma 5, lettera f);
- supporta la “promozione dell’iniziativa economica, in particolare nel settore del turismo, in
considerazione della funzione sociale che la stessa riveste, anche attraverso il sostegno a forme di
associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e
territoriali” (Art. 3, comma 5 lettera g) ;
- “concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con particolare riguardo
alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente, alla tutela della maternità e dell’infanzia e
opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli
anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi. Riconosce, valorizza e sostiene, anche con contributi
economici, l’opera del volontariato presente sul territorio, secondo quanto disposto in merito dalle
leggi nazionali e regionali.” (Art. 5, commi 1 e 2);
- “individua nel turismo l’attività preminente dell’economia locale e si impegna pertanto a sviluppare
tale attività attuando e promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei
servizi turistici e ricettivi. Pone pertanto particolare attenzione a insediamenti di altro tipo che
risultino compatibili con la realtà turistica della zona, disponendo inoltre idonee iniziative
promozionali e ricreative, anche avvalendosi di professionalità esterne”. (Art. 9, comma 1);
Visto l’art. 13 del D.Lgs. 267/2000 che definisce le funzioni dei Comuni;
Dato atto, pertanto, che tra i compiti istituzionali del Comune rientrano da sempre le politiche sociali e
l’attuazione degli interventi in favore dei più deboli, minori e anziani, volti a migliorare la qualità della vita e
a garantire assistenza oltre ad attività ludico ricreative e socializzanti;
Considerato che nella località di Bibione viene garantito da molti anni, durante i mesi estivi, un servizio di
Centro Estivo di animazione e ricreazione rivolto a bambini in età prescolare (di età non inferiore ai 15 mesi
e fino ai sei anni), della cui realizzazione, a partire dal 2012, si è sempre fatta carico direttamente
l’Amministrazione Comunale;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale, in attesa che venissero date disposizioni precise e puntuali in
materia di “Centri estivi” dalla Regione Veneto (come peraltro annunciato dagli Assessori competenti)
tenuto conto che Le linee guida ministeriali già redatte prima del 4 giugno 2020 – Ordinanza Regionale n. 56
- non contenevano ancora indicazioni per bambini di fascia 0-3 anni, ha inteso effettuare un’indagine
conoscitiva per sapere quanti soggetti sarebbero stati interessati al progetto educativo, assistenziale e
ricreativo denominato “Centro estivo”, rivolto alla prima infanzia (dai 15 mesi ai 6 anni) nei mesi di luglio
ed agosto 2020 presso la scuola dell’infanzia di Bibione;
Dato atto quindi che in data 22.05.2020 è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente l’avviso “Centro
Estivo ricreativo di Bibione – Estate 2020 – informazione per conoscere numero degli interessati a
partecipare” invitando chi fosse interessato a far partecipare i propri figli a compilare il modulo di interesse e
a inviarlo in Comune entro il 7 giugno 2020;
Dato atto che l’iniziale numero di interessati che aveva entro il 7 maggio inviato la propria domanda di
interesse era di 42 bambini, ridottosi a 35 per ritiro di 5 bambini, numero che permetteva la realizzazione di

un centro estivo presupponendo la presenza di 35 bambini, divisi in gruppi di 5;
Dato atto che in base a ragioni di sicurezza legate agli spazi e anche e al rapporto operatore/bambini, si è
ulteriormente provveduto a ridurre il numero dei partecipanti a 25 utilizzando come parametri prioritari per
stabilire una graduatoria, oltre alla residenza nel Comune, quelli stabiliti nelle Linee Guida (genitori entrambi
lavoratori/più figli iscritti/assenza di rete parentale di supporto) verificati anche mediante colloquio
telefonico dal personale della Biblioteca;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale nr. 85 del 18/06/2020 con la quale si è provveduto anche per
quest’anno ad approvare gli indirizzi generali per lo svolgimento del Centro Estivo ricreativo comunale di
Bibione 2020 nel rispetto delle normative nazionali e regionali legate al contenimento da contagio Covid-19;
Dato atto che le procedure per l’affidamento del servizio non sono andate a buon fine principalmente a causa
delle stringenti norme imposte in materia Covid 19 per la gestione dei servizi ricreativi, che hanno fatto
desistere molti operatori dall’impegnarsi in tali servizi, anche in conseguenza del numeroso personale da
impiegare ed assumere;
Dato atto che con nota prot 15437 del 07.07.2020 la scuola paritaria dell’Infanzia “Maria Bazzana” – Asilo
Nido Integrato “Dolci Coccole”, IPAB di diritto pubblico, ovvero ente di assistenza e beneficienza, ha
elaborato un progetto sperimentale di centro estivo ricreativo da realizzare a Bibione per bambini da 15 mesi
a sei anni presso la scuola dell’infanzia Collodi di Bibione dall’8 luglio al 29 agosto dalle 8.00 alle 17.00 con
attività che seguiranno la normativa attualmente vigente per il contenimento dell’emergenza epidemiologica
Covid 19 nonché le linee guida regionali in materia di centri estivi per bambini in età prescolare, prevedendo
anche il servizio mensa;
Considerato che:
- le IPAB sono enti di pubblica assistenza e beneficenza, hanno come finalità statutaria in particolare
l’assistenza e la cura dei minori e degli anziani nonché l’avvio di interventi atti a ridurre le criticità in
tutto il settore socio assistenziale;
- secondo quanto statuito con Sentenza 19 dicembre 2012, n. C-159/11 della Corte di Giustizia
Europea Sezione Grande e successivamente ribadito con Parere del Consiglio di Stato n. 1178 del 22
aprile 2015 e Considerazioni ANAC del 18 giugno 2015, l’art. 15 della L. 241/90 prefigura un
modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio di
funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e
sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, nell’obiettivo comune di fornire servizi
indistintamente a favore della collettività;
- che in applicazione di quanto previsto dalla legge 328/2000 in ordine al sistema integrato di
interventi e servizi sociali e al riconosciuto ruolo delle IPAB a concorrere per “realizzare i servizi e
gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale e alla possibilità dei soggetti pubblici
di avvalersi di prestazioni delle IPAB, con riguardo alle loro specifiche finalità statutarie, ricorrendo
ad accordi di cui alla Legge n. 241 del 07.08.1990, per i servizi ed i progetti programmati nei Piani
Sociali di Zona e per l’istituzione e la sperimentazione di servizi innovativi;
- come ribadito dall’ANAC anche con delibera n. 918 del 31.08.2016, una convenzione tra
amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito delle applicazioni dell’art. 15 della L. 241/90 ove
regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti con una reale divisione di
compiti e responsabilità in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari
configurabili come ristoro alle spese sostenute e senza interferire con gli interessi di salvaguardia
della normativa degli appalti pubblici;
Dato atto che il progetto presentato viene incontro alle esigenze delle famiglie lavoratici che non hanno
possibilità di accudire i propri figli piccoli o di lasciarli a familiari e soddisfa all’esigenza di garantire
l’attivazione a Bibione di un centro estivo per fascia età prescolare (15 mesi-6 anni) analogo a quello che il
Comune di San Michele ha sempre offerto da anni alla comunità;
Ritenuto che la proposta dell’IPAB di San Michele, perseguendo il proprio fine di promuovere interventi di
carattere sociale e culturale a tutela dell’infanzia, della famiglia, della maternità in questo particolare
momento storico che stiamo vivendo, caratterizzato dall’emergenza epidemiologica, possa essere considerato
essenziale aiuto alle famiglie lavoratrici e nel contempo valorizzi il diritto del fanciullo al gioco e alla
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socialità, nei limiti di quello che l’emergenza sanitaria permette di attuare;
Dato atto che i soggetti pubblici Comune e IPAB Bazzana, nell’obiettivo di fornire un servizio a favore della
collettività (il centro estivo a Bibione per bambini 15 mesi/6 anni), vengono a coordinare l’esercizio delle
funzioni proprie - per il Comune “concorrere a garantire, il diritto alla salute, con particolare riguardo alla
tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente, alla tutela della maternità e dell’infanzia” (Art. 5,
commi 1 Statuto); per l’IPAB Bazzana, promuovere interventi di carattere sociale e culturale a tutela
dell’infanzia, della famiglia, della maternità – in modo complementare e sinergico, ossia in forma di
reciproca collaborazione - il Comune adoperandosi per offrire i locali e il supporto logistico - l’IPAB
fornendo il progetto sperimentale per la realizzazione del Centro con dotazione di personale, servizio mensa,
ecc.;
Dato atto del reciproco vantaggio che entrambe le istituzioni traggono: il Comune potrà dare un supporto
fondamentale per i genitori lavoratori garantendo un servizio che permette di tenere i bambini durante i mesi
di luglio e agosto; l’IPAB Bazzana, condividendo i risultati con l’Amministrazione, potrà verificare nel
campo la sperimentazione di un servizio studiato apposta per una situazione di emergenza sanitaria e che
richiede quindi particolari attenzioni e rispetto di determinate norme ma che avrà validità per ulteriori
successive esperienze, anche in termini di qualità;
Ritenuto di sottoscrivere un accordo di programma con l'IPAB di diritto pubblico/scuola paritaria
dell'Infanzia Asilo "Maria Bazzana" - Asilo Nido Integrato "Dolci Coccole" per la gestione di Centro estivo a
Bibione in modo da garantire attraverso la sinergia tra le risorse comunali messe a disposizione (edificio
scolastico, la fornitura giochi e attrezzature ludiche, fornitura luce, energia elettrica, acqua, pulizia e
disinfestazione aree esterne per il gioco, supporto logistico per telefonate, mail alle famiglie degli interessati)
e la proposta educativa ricreativa sperimentale dell’IPAB, un centro estivo ricreativo, fascia prescolare
gestito da proprio personale appositamente formato(15 mesi -6 anni) a Bibione dall’8 luglio al 29 agosto, dal
lunedì al sabato, comprensivo della realizzazione della mensa e della merenda, in ossequio alle norme Covid
19, nonché le linee guida regionali in materia di centri estivi per bambini in età prescolare;
Dato atto che la realizzazione di un centro estivo rientra nel pieno delle attività statutarie e nelle finalità
istituzionali di entrambi gli Enti, in quanto il Comune di San Michele , come recita l’art. 5, comma 1 e 2
dello Statuto, “concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con particolare
riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente, alla tutela della maternità e dell’infanzia e
opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai
minori, agli inabili ed invalidi. Riconosce, valorizza e sostiene, anche con contributi economici, l’opera del
volontariato presente sul territorio, secondo quanto disposto in merito dalle leggi nazionali e regionali.” (Art.
5, commi 1 e 2); da parte sua poi l’IPAB Bazzana, essendo un istituto di diritto pubblico, ovvero ente di
assistenza e beneficienza, ha l’obiettivo di promuovere interventi di carattere sociale e culturale a tutela
dell’infanzia, della famiglia, della maternità;
Dato atto che, viste tutte le prescrizioni Covid per la realizzazione del centro estivo di Bibione, considerato il
numero di operatori da assumere, il costo di realizzazione è elevato e l’Amministrazione, senza gravare
troppo sulle famiglie, vuole dare un segnale di aiuto contribuendo al pagamento di parte della retta per ogni
partecipante, per cui alla famiglia sarà indicata la tariffa stabilita per il pagamento della retta e il Comune
concorrerà al pagamento della retta versando parte della quota;
Valutato il progetto, acquisiti ulteriori dettagli, stimato che il costo complessivo per la realizzazione del
Centro è stimato in € 75.000,00 da cui dovranno essere detratte le rette riscosse direttamente dall’IPAB,
calcolando per le famiglie un pagamento di 800,00 € per ognuno dei 25 iscritti (nell’ipotesi di frequentazione
di entrambi i mesi);
Dato atto che la quota a carico del Comune, come contributo per le rette da versare ai singoli partecipanti,
viene stimata in € 58.000,00;
Richiamate:
- la legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 15 “Accordi tra
Amministrazioni Pubbliche”, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre

-

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;
la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, ed in particolare i considerando n. 5 e n. 31;
la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del
21 Ottobre 2010, n. 7, “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs.
163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”;
la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione";
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. ed in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi” e ss.mm.;

Dato atto altresì che:
il Comune di San Michele al Tagliamento e l’IPAB scuola paritaria dell’infanzia “Maria Bazzana” –
Asilo Nido “Dolci Coccole”, metteranno a disposizione le necessarie risorse umane, competenze e
professionalità nonché risorse materiali (scuola, attrezzature ludiche);
- tutte le parti coinvolte, nel quadro della collaborazione istituzionale tra Enti, hanno un comune e
reciproco interesse a cooperare per la realizzazione di un progetto condiviso;
Considerato che:
- l’ambito di comune interesse motiva una collaborazione da attuarsi nell’ambito della costante
relazione tra Comune e IPAB per essere vicini alle esigenze e necessità delle famiglie in questo
particolare momento;
- in virtù dell’art. 15 della L. 241/1990 le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- lo Statuto dell’IPAB consente che il Consiglio di Amministrazione disponga con appositi
provvedimenti l’eventuale partecipazione dell’Ente ad attività economiche di volta in volta
individuate;
Visto lo schema di accordo allegato Sub. 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Considerato che l’accordo assolve le finalità intrinseche di un accordo pubblico-pubblico in quanto:
- lo scopo dell’accordo è rivolto a realizzare un mutuo scambio di benefici nel perseguire gli interessi
pubblici di ciascuno dei due Enti. Per l’IPAB di San Michele l’accordo permette di dare avvio ad un
progetto educativo sperimentale che consentirà ai bambini di partecipare, seppur in piccoli gruppi, a
momenti di gioco e crescita. Per il Comune di San Michele al Tagliamento invece la stipula di un
accordo con l’IPAB garantisce la possibilità di beneficiare dell’esperienza acquisita dal medesimo
nell’ambito della gestione di un servizio per l’educazione realizzato in condizioni di emergenza
sanitaria, per assolvere alla sua funzione istituzionale atta a supportare i genitori impegnati nelle loro
attività lavorative, soprattutto nel settore turistico;
- alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità/funzioni. L’IPAB svolge,
attraverso questo progetto, un’attività istituzionalmente incardinata tra le sue funzioni, diretta alla
offerta formativa, educativa, assistenziale a sostegno dell’infanzia da assicurare alle famiglie. Il
Comune di San Michele al Tagliamento invece, oltre a mettere a disposizione la struttura con costi a
proprio carico, assicura il necessario supporto logistico, la fornitura giochi e attrezzature ludiche, la
pulizia e disinfestazione aree esterne per il gioco, la fornitura luce, energia elettrica, acqua, i contatti
con le famiglie degli interessati;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
Atteso che detta iniziativa è finalizzata alla promozione di un intervento di carattere sociale e culturale a
tutela dell’infanzia e delle famiglie e che l’Ente intende sostenere anche economicamente l’iniziativa con lo
specifico intento di garantire un sostegno alle famiglie lavoratrici e consentire anche quella che è la normale
esigenza di socialità e gioco anche per i bambini di età prescolare, in considerazione del periodo di chiusura
e di isolamento che gli stessi piccoli hanno trascorso;
Dato atto che l’attuazione della cooperazione prevista dall’Accordo di cui trattasi richiede anche un’attività
di coordinamento strategico ed operativo e che tutti gli Enti interessati si impegnano a mettere a disposizione
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fra loro gli strumenti occorrenti in loro detenzione con le modalità meglio definite nello schema allegato al
presente provvedimento;
Ritenuto pertanto:
- di approvare l’Accordo di cui allo schema riportato quale allegato sub. 1 quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che il succitato Accordo disciplina i rapporti tra il Comune di San Michele al
Tagliamento e l'IPAB di diritto pubblico/scuola paritaria dell'Infanzia Asilo "Maria Bazzana" - Asilo
Nido Integrato "Dolci Coccole";
- di stabilire che l’Accordo avrà durata legata alla tempistica dello svolgimento del centro estivo, dal 8
luglio al 29 agosto 2020;
Dato atto che la sottoscrizione dell’Accordo (Allegato sub 1 parte integrante del presente atto) ai sensi
dell’art. 15, comma 2 bis della L.241/1990 e succ. mod. con firma digitale, avverrà con firma elettronica
avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata;
Visto il "Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021, di cui alla
delibera della Giunta Comunale n. 19/31.01.2019;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Vista la proposta inerente alla presente deliberazione, così come predisposta dal Settore Economico
finanziario, Servizio Turismo, Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto
di interessi, neppure potenziale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore
Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000”;
- la deliberazione consiliare n. 97 del 31.12.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 16.01.2020, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA PERFORMANCE 20202022);
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 28.05.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019”.
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di far proprie e di approvare le premesse della presente deliberazione;
2. DI ATTIVARE, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
un accordo di collaborazione istituzionale, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm.e ii. tra il
Comune di San Michele al Tagliamento e l'IPAB di diritto pubblico/scuola paritaria dell'Infanzia Asilo
"Maria Bazzana" - Asilo Nido Integrato "Dolci Coccole" per la gestione di Centro estivo a Bibione per
bambini in fascia d’età prescolare (15 mesi-6 anni), per 25 bambini, dal 8 luglio al 29 agosto 2020,

presso la scuola dell’infanzia “Collodi” di Bibione;
3. DI APPROVARE, a tal fine, l’Accordo di cui allo schema allegato Sub. 1, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, che sarà sottoscritto dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario o suo
delegato, demandando allo stesso ogni ulteriore adempimento di carattere amministrativo o gestionale;
4. DI CONSENTIRE, che in sede di sottoscrizione dell’Accordo vengano apportate al testo eventuali
modifiche di carattere non sostanziale, concordate tra le parti, dando atto che lo stesso dovrà essere
sottoscritto ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L.241/1990 e ss.mm. e ii. con firma digitale, con
firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso;
5. DI DARE ATTO, che la spesa a carico del bilancio del Comune conseguente all’adozione del presente
atto viene quantificata in circa 58.000,00, che trova copertura all’interno nei limiti delle risorse
complessivamente già assegnate nel bilancio di previsione 2020 2022, esercizio 2020, per il CER
comunale di Bibione in MISSIONE 12, PROGRAMMA 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, capitolo n.
807/2, dando atto che con successivo atto si procederà alla puntuale verifica delle correlate entrate, anche
alla luce del trasferimento statale disposto dal D.L. n.34/2020, e alla creazione di uno specifico capitolo
di Trasferimenti a famiglie, Macroaggregato 4, essendo la spesa un contributo economico da elargire alla
famiglia per la partecipazione al centro estivo dei loro figli;
6. DI DARE ATTO, infine che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate nel testo
della presente deliberazione;
Infine, con votazione separata, all’unanimità
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i motivi espressi in premessa, stante l'urgenza di provvedere in tempi
brevi alla stipula dell'Accordo.
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Servizio Turismo e Cultura

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Attivazione di una collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15
della Legge 241/1990 e s.m.i. tra il Comune di San Michele al Tagliamento e l'IPAB di diritto
pubblico/scuola paritaria dell'Infanzia Asilo "Maria Bazzana" - Asilo Nido Integrato "Dolci Coccole"
per la gestione di Centro estivo a Bibione in emergenza covid-19. Approvazione schema di accordo

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
07/07/2020

Il Dirigente del Settore
DOTT. LUCA VILLOTTA

Servizio Turismo e Cultura
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Attivazione di una collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15
della Legge 241/1990 e s.m.i. tra il Comune di San Michele al Tagliamento e l'IPAB di diritto
pubblico/scuola paritaria dell'Infanzia Asilo "Maria Bazzana" - Asilo Nido Integrato "Dolci Coccole"
per la gestione di Centro estivo a Bibione in emergenza covid-19. Approvazione schema di accordo

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
07/07/2020

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
dott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 07/07/2020 n.103 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

IL Vice Segretario GENERALE

Codognotto Pasqualino

Villotta dott. Luca
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