ORIGINALE
COMUNE DI ADRO
PROVINCIA DI BRESCIA
C.AP. 25030 – Cod. Fisc. 82000850170
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 30
OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERA DI GIUNTA N.91 DEL 27/08/2020 QUALE
APPROVAZIONE
BOZZA
DI
CONVENZIONE
DELL’AFFIDAMENTO
PROVVISORIO DEL SERVIZIO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 PER LA
SCUOLA MATERNA E NIDO NELLO STABILE DI VIA PER TORBIATO N.5 IN
ADRO.
L’anno duemilaventi addì 31 del mese di AGOSTO con inizio alle ore 19:00 nella
sala riservata per le riunioni,
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi vennero oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.
Intervennero per l’argomento in oggetto:
01. ROSA PAOLO
02. GALLI PATRIZIA
03. ANTONELLI LORENZO
04. LANCINI DANILO OSCAR
05. MILINI MORENO
06. DELBARBA MOIRA
07. FALCONI MARIATERESA
08. CASALI RICCARDO
09. VEZZOLI ANDREA
10. MENASSI MARCO
11. TOLOMEO DOMENICO
12. TORCHIANI YLENIA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

La presente deliberazione viene approvata in remoto nelle formule previste dal DPCM del
08 marzo 2020, art. 1, comma 1, Lett. Q, dall’art. 73 del D.L. 18/2020 e dal Decreto
Sindacale prot. 4202/2020 del 06.04.2020 con la presenza nella Sede Municipale del
Sindaco Rosa Paolo e del Vice Sindaco Lancini Danilo Oscar e in modalità da remoto il
Segretario Dott.Nicola Muscari Tomajoli in Reggio Calabria Via Prato 2, l’Assessore
Antonelli Lorenzo dalla propria residenza in Adro in Via G.Garibaldi 13, l’Assessore Galli
Patrizia dalla propria residenza in Adro in Via Orti 8, l’Assessore Delbarba Moira dalla
propria residenza in Adro Via A.Moro 1, il Consigliere Milini Moreno dalla propria residenza
in Adro Via S.S. Faustino e Giovita 2, il Consigliere Falconi Mariateresa dalla propria
residenza in Adro Via T. Dandolo 78/C, il Consigliere Casali Riccardo dalla propria
residenza in Adro Via Bellavista 32, il Consigliere Vezzoli Andrea dalla propria residenza

in Adro, Via Bettoni 4, il Consigliere Menassi Marco dalla propria residenza in Palazzolo
S/O, Via Verdi 27, il Consigliere Tolomeo Domenico dalla propria residenza in Adro Via
Parzani 16.
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Rosa Paolo, nella sua
qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERA DI GIUNTA N.91 DEL 27/08/2020 QUALE
APPROVAZIONE
BOZZA
DI
CONVENZIONE
DELL’AFFIDAMENTO
PROVVISORIO DEL SERVIZIO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 PER LA
SCUOLA MATERNA E NIDO NELLO STABILE DI VIA PER TORBIATO N.5 IN
ADRO.
VISTA la proposta di deliberazione;
ATTESO che per gli interventi dei consiglieri comunali si rimanda alla registrazione in
remoto della seduta conservata agli atti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
 con Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 27/08/2020 è stata approvata
l’attivazione provvisoria del servizio di scuola materna e asilo nido nel nuovo
edificio comunale sito in via per Torbiato n. 5;
 in tale Delibera è stato approvato lo schema di convenzione per la
concessione a titolo gratuito di un immobile di proprietà comunale sito in via
per Torbiato n. 5 per lo svolgimento di attività di scuola materna e nido;
 nella succitata Delibera di G.C. n. 91/2020 si è proposto di sottoporre al
Consiglio Comunale la concessione temporanea in uso dei locali della
nuova struttura, stante l’urgenza e l’emergenza, all’associazione La Vittoria
Aps, C.F. 91033170175, con sede in Adro;
 L’Associazione suddetta ha come proprio scopo statutario il perseguimento
di attività nel campo dell’istruzione;
CONSIDERATO che l’associazione La Vittoria APS C.F. 91033170175 con sede in Adro,
via Carota n. 3 ha presentato al protocollo comunale n. 10455/2020 del 27/08/2020 una
richiesta di convenzione in cui dichiara la disponibilità a gestire la scuola materna e il nido
comunale presso la nuova struttura di via per Torbiato n. 5;
FATTO PRESENTE CHE il Comune di Adro mette a disposizione per lo svolgimento del
servizio la nuova struttura costruita in via per Torbiato n. 5;
VISTA la Delibera n. 32 del 20/01/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
recante “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative
sociali”;
VISTA le Legge Regionale 14/02/2008 n. 1 intitolata “Testo unico delle leggi regionali in
materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo
soccorso”;
VISTO in particolare il comma 2 dell’art. 19 della L.R. n. 1/2008 il quale dice che “La
Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni tra le associazioni, singole o
associate e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva”;

VISTA la Legge n. 383 del
promozione sociale”;

7/12/2000 intitolata “Disciplina delle associazioni di

EVIDENZIATO che l’art. 30 della succitata Legge n. 383 del 07/12/2000 prevede che i
Comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale per lo
svolgimento delle attività previste dallo statuto verso i terzi;
VISTO il Codice del Terzo Settore approvato con Decreto Legislativo n. 117 del
03/07/2017 ed in particolare l’art. 56 intitolato “Convenzioni” in base al quale le
amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di
terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al
mercato;
RITENUTO che la Giunta Comunale sia competente ad approvare i contenuti dello
schema e di proporre al Consiglio l’approvazione definitiva della convenzione per
l’affidamento dei servizi pubblici;
VISTA la comunicazione URGENTE dell’Associazione La Vittoria A.P.S. in data
31/08/2020 prot.n. 10573/2020 a conferma ed integrazione della disponibilità alla gestione
con la quale comunica che si sta costituendo un accorpamento temporaneo d’impresa tra
l’Associazione La Vittoria A.P.S., la Cooperativa La Quercia e la Cooperativa Codess
(costituenda ATI) per la definizione della coprogettazione sperimentale per la gestione
emergenziale 2020/2021 con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio interessati alla
coprogettazione sperimentale ed urgente;
CHE “la scelta di attivare un tavolo di coprogettazione con una costituenda ATI consente
di dare maggiori garanzie all’espletamento del servizio sperimentale ed emergenziale in
quanto gli attori del terzo settore coinvolti e coinvolgibile sono in gradi di coniugare
radicamento e conoscenza del territorio nonché comprovata esperienza nel settore
oggetto della procedura”;
RECEPITO interamente il parere dell’Avvocato Bordogna depositato agli atti del protocollo
informatico in data 31/08/2020 prot.n.10572/2020, allegato alla presente deliberazione,
che tra le altre cose cita testualmente “si potrebbe, mutuando dalle diverse figure
giuridiche del Consorzio e dell’ATI, ad un raggruppamento di cooperative di associazioni
operanti sul territorio in via sperimentale e temporanea (nelle more dello svolgimento di
procedura compartiva) stante l’urgenza di procedere nell’imminenza dell’inizio della scuola
che propongano un progetto di gestione della scuola e delle attività didattiche in essa
prevista con l’identificazione degli specifici compiti da svolgere per ognuna e con la
quantificazione percentuale dell’attività”;
PRESO ATTO altresì della nota dell’Avvocato Giordano S. acquisita al protocollo
comunale al n. 10571/2020 del 31/08/2020 in nome e per conto della FISM ADASM di
Brescia con la quale chiede di revocare in autotutela la deliberazione di Giunta Comunale
n.91 del 27/08/2020 in quanto condividendo che “l’affidamento del nuovo immobile deve
essere effettuato o mediante coprogettazione con soggetti esistenti e titolati ai sensi e per
gli effetti del DLvo 117/2017 ovvero mediante evidenza pubblica”;

RITENUTO di approvare l’affidamento del servizio in questione per tramite
dell’Associazione La Vittoria A.P.S. alla costituenda ATI tra l’Associazione La Vittoria
A.P.S., la Cooperativa La Quercia, la Cooperativa Codess per la definizione della
coprogettazione sperimentale per la gestione emergenziale 2020/2021 con il
coinvolgimento di tutti gli attori del territorio interessati alla coprogettazione sperimentale
ed urgente;
ACQUISITO l’ allegato parere tecnico e contabile favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49
del Decreto Legislativo n. 267/00 dal Segretario Comunale / Responsabile di P.O. del
Settore Finanziario, in assenza del Responsabile di P.O. del settore Servizi Generali;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
EFFETTUATA la votazione, per alzata di mano, come segue:
Amministratori:
nr. 12
Presenti:
nr. 11
Assenti:
nr. 1
Favorevoli:
nr. 11
Contrari:
nr. /
Astenuti:
nr. /
La proposta è approvata con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA
1. DI APPROVARE lo schema di convenzione per tramite dell’Associazione La Vittoria
APS alla costituenda ATI tra l’Associazione La Vittoria A.P.S., la Cooperativa La
Quercia, la Cooperativa Codess per la definizione della coprogettazione
sperimentale per la gestione emergenziale 2020/2021 con il coinvolgimento di tutti
gli attori del territorio interessati alla coprogettazione sperimentale ed urgente, di cui
all’allegato “A” della presente deliberazione valida per l’anno scolastico 2020/2021;
2. DI DARE MANDATO ALLA GIUNTA ogni valutazione inerente:
- la coprogettazione che sarà presentata dalla costituenda ATI per il servizio
sperimentale ed emergenziale di scuola materna e asilo nido anno scolastico
2020/2021;
- alla eventuale revoca in autotutela della deliberazione di Giunta Comunale N. 91 del
27/08/2020 come richiesto dall’Avvocato Giordano nell’istanza di annullamento
protocollo n. 10571/2020;
RITENUTO pertanto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
EFFETTUATA la votazione, per alzata di mano, come segue:
Amministratori: nr. 12
Presenti:
nr. 11
Assenti:
nr. 1
Favorevoli:
nr. 11

Contrari:
Astenuti:

nr. /
nr. /
DELIBERA

3. DI DICHIARARE con separata e unanime votazione (11 voti favorevoli) la presente
delibera immediatamente eseguibile.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA MUSCARI TOMAJOLI

IL SINDACO
PAOLO ROSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Adro, 02/09/2020
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio on line, sul sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 32,
comma 1, Legge 69/2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 02/09/2020 (Rep. 287)

IL MESSO COMUNALE
ROTONDO FRANCESCO

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line e pubblicata nel sito informatico di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/09/2020
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n.
267/2000).
□ è divenuta esecutiva il________________ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
Dalla residenza Comunale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente
atto gli interessati possono presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR di
Brescia nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n.
1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

