OGGETTO: APPROVAZIONE ADDENDUM CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA
SPECIALE FUTURA PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che il Comune di Pioltello con delibera di C.C. n. 49/07 e ss.mm.ii. ha approvato lo statuto
dell'Azienda Speciale “Futura” nonché gli indirizzi per l'approvazione del contratto di servizio;
che i rapporti tra le parti sono definiti a mezzo di contratto di servizio in ordine, tra l'altro:
agli standard qualitativi dei servizi erogati;
alla determinazione del corrispettivo riferito alle singole prestazioni rese;
il contratto di servizio, approvato con deliberazione di G.C. n. 33
all'Azienda Futura la gestione e il coordinamento dei servizi sottoelencati:

del 10/10/2016, affida

Asilo Nido Monteverdi e Jenner
Centri per la Famiglia – centri prima infanzia
Sportello genitori
Centro Diurno Ricreativo Estivo
Educativa di territorio;
pre e post scuola
Interventi psicopedagogici nelle scuole
Servizio educativo minori CAG
con delibera C.C. n. 81 del 25/10/2018 e determinazione dirigenziale n. 1151 del 31/12/2018 è
stato affidato ad azienda speciale "Futura" il servizio Tutela Minori a far data dal 1 gennaio 2019
;

CONSIDERATO CHE
con delibera C.C. n. 44 del 15/05/2019 il Comune ha considerato l’opportunità di realizzare un
assetto gestionale unitario dei tre asili nido sul territorio comunale mediante trasferimento del
servizio assicurato presso l’Unità d’Offerta denominata “Sabin” al suo ente strumentale Azienda
Futura, condizionando la stipula di un atto vincolante al preventivo esperimento dell’esame
congiunto con le parti sociali, come previsto dall’art. 47 della L. 428/90 e dall’art. 5, comma 2,
lettera f) del CCNL Funzioni Locali;
Azienda Futura con atto prot. 001/195 del 18/04/2019 ha manifestato interesse all’operazione di
trasferimento di cui sopra;
con delibera C.C. n. n. 66 del 24.07.2019 il Comune ha approvato l’affidamento del servizio nido
“Sabin” all’Azienda Speciale di Servizi alla Famiglia ed alla Persona “Futura” dal 1° settembre 2019
comprensivo altresì del trasferimento del personale comunale attualmente impiegato nel servizio
(10 unità) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 165/2001, secondo i contenuti dell’accordo di armonizzazione siglato tra i rappresentanti del Comune e le Parti Sociali;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:
approvare l’ addendum al contratto di servizio con Azienda Speciale Futura e la scheda sintetica dei
relativi costi, allegate al presente atto, per la gestione degli asili nido che definisce :
•

le attività amministrative (iscrizione annuale degli utenti, predisposizione della relativa
graduatoria, gestione amministrativa completa dell’utenza, ecc) in capo ad Azienda
Futura;

•

il corrispettivo per gli interventi, servizi e prestazioni per la gestione dei tre asili nido
calcolato in base alla da scheda di sintesi allegata;

Visti
i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e ai sensi dell'art.9
della Legge 102/2009 in merito alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona
in data
e in merito alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Programmazione e Controllo
Finanziario Gestionale
in data
Con voti unanimi espressi in modo palese;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi meglio specificati in premessa, l'”Addendum al contratto di
servizio tra Azienda Speciale Futura e il Comune di Pioltello” nonché la Scheda di sintesi
dei costi, per la gestione dei tre asili nido, che allegati al presente atto ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona di sottoscrivere l'addendum
al contratto;
3. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad assumere i
relativi impegni di spesa;

