
COPIA

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 494 DEL 13/12/2019

Area 4 Servizi alla Persona

OGGETTO: CONTRATTO  DI  SERVIZIO  FRA  COMUNE  DI  VIAREGGIO  E  ICARE  S.R.L.  PER

L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  ED AUSILIARI  IN AMBITO SCOLASTICO ED

EXTRASCOLASTICO: AGGIORNAMENTO.

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di Dicembre alle ore 11.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta

nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Risultano presenti:

Giorgio Del Ghingaro Sindaco SI

Valter  Alberici Vice Sindaco SI

Sandra Maria Mei Assessore SI

Federico Pierucci Assessore SI

Maurizio Manzo Assessore NO

Laura Servetti Assessore SI

Patrizia Lombardi  Assessore SI

Gabriele Tomei Assessore NO

Presenti: 6   Assenti: 2

Presiede l’adunanza, il Sindaco, Giorgio Del Ghingaro .

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale,  Fabrizio  Petruzzi .

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco

F.to Giorgio Del Ghingaro 

Il Segretario Generale

F.to Fabrizio  Petruzzi 

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL                    AL 

Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 494 DEL 13/12/2019

 

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO FRA COMUNE DI VIAREGGIO E ICARE
S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI IN
AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO: AGGIORNAMENTO.

                                                     LA GIUNTA COMUNALE

VISTI 

la delibera G.C.365 del 17/11/2017 “Contratto di servizio fra Comune di Viareggio ed iCARE s.r.l.

uninominale per l’affidamento dei servizi educativi ed ausiliari in ambito scolastico ed extrascolastico

– revisione testo” che approvava il contratto registrato al repertorio 29001;

la delibera C.C. n.15 DEL 29/04/2019 “Affidamento servizi alla partecipata comunale iCARE s.r.l.

indirizzi” che esprime parere favorevole all’affidamento ad iCARE s.r.l. uninominale,  di nuovi

compiti ed attività da erogare nei confronti dei servizi Socio-Educativi 0/3 non contemplati nel

precedente contratto;

la delibera 249 del 28/06/2019 “Contratto di servizio fra Comune di Viareggio e I Care s.r.l. per

l’affidamento dei servizi educativi e ausiliari in ambito scolastico ed extrascolastico”;

Il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.13503 del 9/08/2019, Allegato A POR FSE 2014-

2020. Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36

mesi)-anno educativo 2019/2020;

Il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.14636 del 4/09/2019 POR Obiettivo “ICO “ FSE

2014-2020-Attività B.2.1.2.A. Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi

educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)-a.e. 2019/2020. Assegnazione dei contributi.

DATO ATTO

che l’art.1 dell' allegato A del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.13503 del 9/08/2019,

indica che la durata complessiva in mesi solari degli interventi a favore dell’accoglienza dei bambini

nei servizi educativi per la prima infanzia, finanziati con le risorse assegnate al Comune di Viareggio

con Il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.14636 del 4/09/2019, sono quantificabili in dieci

mesi di frequenza dei bambini;

DATO ATTO 

che le risorse assegnate al Comune di Viareggio da parte della Regione Toscana nell’ambito del

POR FSE 2019-2020 non possono essere utilizzate per finanziare i centri estivi, come è avvenuto

negli anni passati, trattandosi questi di servizi espletati in 2 mesi solari (luglio-agosto);

RITENUTO NECESSARIO
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utilizzare le risorse che potranno essere assegnate al Comune di Viareggio da parte di altri Enti

(Regione e Stato) per la gestione ordinaria dei servizi alla Prima Infanzia affidati ad I Care s.r.l. con

il Contratto di Servizio (repertorio n.28105 del 20/09/2019) approvato con Delibera di Giunta

Comunale n.249 del 28/06/2019;

procedere, quindi, ad aggiornamenti relativi all' art.2, art.16 e art.17 del Contratto tra questa

Amministrazione Comunale e la Società I Care s.r.l. uninominale P.I./C.F. 01588020469, come

previsto dall’art. 19 del Contratto stesso nel modo seguente:

Art. 2 punto 3 - Altri servizi a carattere educativo e ludico ricreativo si aggiunge dopo

la parola “Ente”,la frase “compresi i Centri Estivi organizzati dal Comune di Viareggio per

la fascia d’età 0/6 anni”;

ART. 16 - COSTO DELLA GESTIONE al capoverso 1 dopo le parole “Scuole

dell’Infanzia comunali” si aggiungono le frasi “oltre ad eventuali  contributi da

finanziamenti provenienti da altri Enti. Previa verifica della disponibilità delle risorse, ogni

anno sarà valutata da parte dell’Amministrazione Comunale in accordo con I Care s.r.l., la

possibilità e/o le modalità di realizzazione dei Centri Estivi.”;

ART.17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI SERVIZI al capoverso 3 si

aggiunge: “Inoltre i servizi finanziati con contributi regionali o statali dovranno essere, se

previsto, oggetto di rendicontazione e fatturazione separata”

TENUTO CONTO

che i servizi finanziati con contributi regionali e statali dovranno essere, se previsto, oggetto di

rendicontazione e fatturazione separata, come indicato dall’art.2 dell’Allegato A dell’Avviso

pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno

educativo 2019/2020;

che il testo aggiornato del contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e

sostanziale, è stato concordato con la Società I Care s.r.l. uninominale P.I./C.F. 01588020469 ;

che gli eventuali contributi, di pari importo in entrata ed uscita, provenienti da finanziamenti da altri

Enti,  saranno quantificati di  anno in anno; 

che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul

patrimonio dell’Ente;

che la spesa sarà imputata ai seguenti capitoli

• Capitolo 23250 “Servizi Ausiliari di pulizia” programma-progetto504.107 Scuola Materna,

cofog 09.1 istruzione prescolastica e primaria, PCF 1.03.02.13.999altri servizi ausiliari n.a.c.

€ 139.500 esente IVA art. 10 DPR 633/72 e succ. mod. ed integr. Bilancio 2020

• Capitolo 58710 “Spese per servizi Asilo Nido“ programma-progetto 504.106 Asilo Nido

cofog 10.4 famiglia PCF 1.03.02.15.010contratti di servizio asilo nido 

€2.432.500 esente IVA art. 10 DPR 633/72 e succ. mod. ed integr. Bilancio 2020

• Capitolo 58685 “Interventi servizi socio educativi” programma-progetto 504.106 Asilo Nido

cofog 10.4 famiglia PCF 1.03.02.99.999 altri servizi diversi n.a.c.

€ 190.000 esente IVA art. 10 DPR 633/72 e succ. mod. ed integr. Bilancio 2020

VISTO
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Il parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa reso dal

Responsabile del Servizio;

RITENUTA

la propria competenza ai sensi dell’art. 48 D.LGS. 267/2000, per quanto sopra espresso 

 Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

 

DELIBERA

• DI APPROVARE il testo del contratto di servizio fra Comune di Viareggio ed I Care

s.r.l. uninominale P.I./C.F. 01588020469 per l’affidamento dei servizi educativi ed ausiliari

in ambito scolastico ed extrascolastico, allegato alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale, aggiornato nello specifico nell’art. 2, art.. 16 e art.17 come indicato

in premessa;

• DI DARE ATTO che gli eventuali contributi, di pari importo in entrata ed uscita,

provenienti da finanziamenti da altri Enti,  saranno quantificati di  anno in anno

che la spesa sarà imputata ai seguenti capitoli

• Capitolo 23250 “Servizi Ausiliari di pulizia” programma-progetto504.107 Scuola Materna,

cofog 09.1 istruzione prescolastica e primaria, PCF 1.03.02.13.999altri servizi ausiliari n.a.c.

 € 139.500 esente IVA art. 10 DPR 633/72 e succ. mod. ed integr. Bilancio 2020

• Capitolo 58710 “Spese per servizi Asilo Nido“ programma-progetto 504.106 Asilo Nido

cofog 10.4 famiglia PCF 1.03.02.15.010contratti di servizio asilo nido 

€2.432.500 esente IVA art. 10 DPR 633/72 e succ. mod. ed integr. Bilancio 2020

• Capitolo 58685 “Interventi servizi socio educativi” programma-progetto 504.106 Asilo Nido

cofog 10.4 famiglia PCF 1.03.02.99.999 altri servizi diversi n.a.c.

€ 190.000 esente IVA art. 10 DPR 633/72 e succ. mod. ed integr. Bilancio 2020

• DI DARE ATTO che i servizi finanziati con contributi regionali e statali dovranno essere, se

previsto, oggetto di rendicontazione e fatturazione separata, come previsto dall’art. 2

dell’Allegato A dell’Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima

infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2019/2020;

• DI DARE ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

• DI DARE MANDATO al Dirigente Area 4 – Settore Scuola Dr. Vincenzo Strippoli di

provvedere ai successivi conseguenti adempimenti.
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Inoltre, in considerazione della necessità di attivare, con sollecitudine ogni atto consequenziale

finalizzato alla gestione del patrimonio comunale ispirato ai criteri di efficacia, efficienza ed

economicità, stante l’urgenza del provvedere si dichiara, con separata unanime votazione, la presente

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c o. 4

del TUEL

 

 PROPOSTA DI DELIBERA DI Giunta Comunale N. 595 DEL 10/12/2019
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 494 DEL 13/12/2019

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO FRA COMUNE DI VIAREGGIO E ICARE S.R.L. 

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI IN AMBITO 

SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO: AGGIORNAMENTO.

PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa  1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 12/12/2019 Il Dirigente
Area 4 Servizi alla Persona

 Vincenzo Strippoli

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto

legislativo 18/08/2000 n. 267.

□ FAVOREVOLE

□  NON FAVOREVOLE

□ Non necessita di parere in quanto atto non rilevante ai fini contabili

Viareggio, 13/12/2019 Il Dirigente
Area Economica

 Alberto Bartalucci


