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DETERMINAZIONE N.  77/SOCIA    DEL  05/07/2021 
Imp. 1012/20  -  186/21   - 525/21 
 

CIG ZAB3251858 
 

OGGETTO: DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA CAUSA COVID NEL PERIODO 
MARZO/APRILE 2021 E PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO 
PER IL PERIODO  01.08.2021 - 31.08.2021. 
 

Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali 
con Decreto Sindacale n. 18  del 29.12.2020; 

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale 
in data 02.03.2021 deliberazione n. 7; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il PEG 2021/2023 assegnato con deliberazione G.C. n. 25 del 10/03/2021;   
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati 

dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi 

del Comune; 
PREMESSO   

 

Che con determinazioni n. 71/SOCIA del 06.06.2018 e n. 79/SOCIA del 18.06.2018 si avviava la procedura 
per l’affidamento del servizio di asilo nido per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2019 eventualmente rinnovabile 
per uguale periodo e quindi fino al 31.07.2020, da espletarsi mediante procedura negoziata su piattaforma 
Regionale SINTEL da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
Che con determinazione n. 99/SOCIA del 10.08.2018 si affidava l’appalto del servizio di gestione Asilo Nido 
per il periodo 01.08.2018 al 31.07.2019, eventualmente rinnovabile per uguale periodo e quindi fino al 
31.07.2020, alla Cooperativa “La Ruota” di Parabiago; 
 

Che determinazione n. 73/SOCIA del 01.08.2019 si provvedeva al rinnovo dell'appalto per il periodo 
01.08.2019 al 31.07.2020; 
 

Con determinazione n. 62/SOCIA del 29.07.2020 si provvedeva alla sospensione del contratto per 
l’affidamento del servizio di Asilo Nido, ai sensi dell’art. 109 del DL 34/2020 in materia di contenimento del 
contagio Covid-19, e alla definizione del nuovo termine per la scadenza del contratto, prolungandone la 
validità per un periodo pari a quello della sospensione di mesi cinque e pertanto fino al 31.12.2020; 
 

Che con Deliberazione di Giunta n. 189 del 23.12.2020 si esprimeva l’indirizzo di prorogare al 31.07.2021, 
per le ragioni addotte e per ineludibili esigenze della P.A., la scadenza del contratto in corso per la gestione 
dei servizio dell'Asilo Nido “1.2..3…Stella” alla Coop. Sociale La Ruota Onlus di Parabiago con invarianza delle 
altre condizioni contrattuali in essere, al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi nelle more di un loro 
passaggio ad una gestione associata “sovracomunale”; 
 
Che con determinazione n. 129/SOCIA del 30.12.2020 si provvedeva al rinnovo del contratto in oggetto per il 
periodo 01.01.2021 – 31.07.2021 (impegno 1012/20); 
 
Che con determinazione n. 23/SOCIA del 10.02.2021 si provvedeva ad assumere impegno di spesa per il 
periodo gennaio/luglio 2021 per le ore aggiuntive Covid (impegno 186/21); 
 
Che nel mese di marzo e aprile 2021 si è verificata una chiusura straordinaria dell’Asilo Nido causa 
disposizioni governative inerenti la pandemia Covid-19 e che tale chiusura ha comportato una minor spesa 
per euro 11.205,10 a valere sul contratto in essere e per euro 718,26 a valere sulle ore aggiuntive Covid-19; 



Determinazione n.  77/SOCIA del 05/07/2021 
 
 

Dato altresì atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24.05.2021 è stato approvato il 
contratto di servizio per il conferimento in House Providing della gestione dell’unità di offerta Asilo Nido 
comunale all’Azienda Speciale Consortile So.Le. e che tale contratto di servizio prevede che la gestione 
aziendale avvenga a partire dal 01.09.2021; 
 
Appurato che si rende necessario assumere impegno di spesa per garantire la continuità di trattamento nei 
confronti delle operatrici e degli addetti dell’Unità di offerta Asilo Nido per tutto il mese di agosto, fino al 
subentro formale di Azienda So.Le., e che la quota parte per il mese di agosto è calcolata pari a un settimo 
del valore del contratto di sette mesi per la gestione dal 01.01.2021 al 31.07.2021 e quindi pari a euro 
11.038,31 oltre IVA, ovvero 11.590,23 IVA compresa; 
 
Considerato quindi  
- di diminuire l’impegno 1012/20 per euro 11.205,10 portandolo da 127.492,54 a 116.287,44 alla missione n. 
12 programma n. 01 classificazione completa U.1.03.02.15.010  codice di bilancio riferimento procedura n. 
510000; 
- di diminuire l’impegno 186/21 per euro 718,26, portandolo da 10.879,50 a 10.161,24 alla missione n. 12 
programma n. 01 classificazione completa U.1.03.02.15.010  codice di bilancio riferimento procedura n. 
510000 
- di impegnare a favore della Cooperativa “La Ruota” di Parabiago l’importo di € 11.590,23 per la gestione 
dell’unità di offerta Asilo Nido per il mese di agosto 2021, imputandolo come segue: 

 esercizio 2021 € 11.590,23 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa 
U.1.03.02.15.010  codice di bilancio riferimento procedura n. 510000; 

 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €  
11.590,23; 

D E T E R M I N A 
 
1. Di diminuire per minore spesa Covid-19 l’impegno 1012/20 per euro 11.205,10 portandolo da 

127.492,54 a 116.287,44 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa 
U.1.03.02.15.010  codice di bilancio riferimento procedura n. 510000; 

 
2. Di diminuire per minore spesa Covid-19 l’impegno 186/21 per euro 718,26, portandolo da 10.879,50 a 

10.161,24 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa U.1.03.02.15.010  codice di 
bilancio riferimento procedura n. 510000; 

 
3. Di impegnare l’importo di € 11.590,23 imputandolo come segue: 

esercizio 2021 € 11.590,23 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa 
U.1.03.02.15.010  codice di bilancio riferimento procedura n. 510000; 
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €  
11.590,23; 

 
4. Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate fatti salvi gli impegni preventivi assunti. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali 

Dott. Gian Piero Colombo 
            
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali 

Dott. Gian Piero Colombo 
 

Si attesta la  regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli  153  comma  5 e 147 bis  comma 1 
D.Lgs. 267/2000.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Contabilità e Programmazione economica 

Fulvia Calienno 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo 
Comune il giorno 06/07/2021 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 Lì 06/07/2021        

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Teresa La Scala 


