COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 29 del 13/04/2021
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO ALL'UNIONE DEI
COMUNI BASSA REGGIANA DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER IL
QUADRIENNIO 2017/2020. PROROGA AL 31.07.2021. APPROVAZIONE
L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di aprile alle ore 16:30 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 29 del 13/04/2021
pag. 1

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO
*********

Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO ALL'UNIONE DEI
COMUNI BASSA REGGIANA DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER IL
QUADRIENNIO 2017/2020. PROROGA AL 31.07.2021. APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del 17.12.2020, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2021 – 2023 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 125 del 22.12.2020, con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DATO ATTO che il Dirigente ad Interim dell’Area Servizi alla Persona Dott. Marco
Scaravelli, con proprio Determina n. 8 del 29 Dicembre 2020, ha delegato le funzioni
individuate nell’art. 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi al
Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblico, la dott.ssa Paola
Berni;
PREMESSO CHE con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 è stata costituita l’Unione dei
Comuni “Bassa Reggiana” tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara,
Novellara, Poviglio e Reggiolo;
RICHIAMATI conseguentemente:
a) la deliberazione della Giunta dell’Unione n° 10 del 24 marzo 2010 avente ad oggetto
“Evoluzione del sistema educativo territoriale. Atto di indirizzo. Approvazione”, che ha
disposto lo studio di una diversa modalità organizzativa del sistema educativo territoriale,
avente come oggetto prioritario la costituzione di una Azienda Speciale dell’Unione alla
quale affidare la realizzazione dei predetti servizi a loro volta conferiti all’Unione dei
Comuni, anche al fine di meglio adeguare l’organizzazione del sistema educativo alla
normativa regionale e nazionale;
b) la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 74 del 3 novembre 2010 avente ad oggetto
“Percorso di attivazione Azienda Speciale Servizi Educativi. Approvazione” con la quale, a
seguito degli approfondimenti svolti, veniva confermata l’opportunità e la percorribilità
dell’ipotesi organizzativa formulata e si davano le indicazioni circa l’avvio da parte di
ciascun Comune e dell’Unione stessa del percorso finalizzato al trasferimento ai Comuni
delle funzioni educative e alla costituzione della Azienda speciale;
c) con delibera del Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n. 38 del 23.12.2010 è stato
recepito il trasferimento all’Unione delle funzioni relative ai servizi scolastici ed educativi

dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e
Reggiolo, disposto dai Comuni medesimi con apposite delibere consiliari, nonché approvato
l’atto costitutivo;
d) con deliberazione n. 95 del 30/06/2011 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto
“Modifica alla programmazione del fabbisogno di personale 2011/2013" a seguito
trasferimento del personale dei servizi educativi comunali nella dotazione organica
dell'Unione Bassa Reggiana, è stato reso esecutivo il trasferimento del personale dipendente
del Comune all’Unione Bassa Reggiana con decorrenza 01.07.2011;
e) lo statuto dell’Unione Bassa Reggiana che all’art. 34 “Principi in materia di servizi pubblici
locali. Partecipazioni in società” prevede che essa possa dotarsi di enti strumentali
per la gestione di funzioni e servizi;
RICHIAMATA la convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2011 rep. UBR n. 16 del
repertorio dell’Unione, con cui i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara,
Novellara, Poviglio e Reggiolo hanno affidato all’Unione stessa i servizi scolastici ed
educativi, rinviando ai singoli contratti di servizio la definizione puntuale delle attività affidate e
delle relative condizioni organizzative, tecniche ed economiche;
DATO ATTO che l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, l’Azienda Servizi Bassa Reggiana e
tutti gli otto Comuni hanno condiviso di approvare, per il periodo 2017-2020 un contratto di
servizio con il quale saranno determinati i contenuti comuni a tutti e con il quale l’Unione
autorizza l’azienda ed i Comuni a concordare direttamente i contenuti dei disciplinari ed il
quadro dei costi;
RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 35 del 4 Aprile 2017 ad oggetto “Contratto di servizio relativo
all'affidamento all'Unione dei Comuni Bassa Reggiana dei servizi educativi quadriennio 20172020. ” con la quale il Comune di Guastalla ha approvato lo schema di contratto di servizio di
durata quadriennale (01/01/2017-31/12/2020) e i relativi disciplinari organizzativi e
prestazionali;
DATO ATTO che si valuta opportuno proseguire nell'affidare all’Azienda Servizi Bassa
Reggiana la realizzazione di servizi e progetti educativi e scolastici di competenza dell’Unione
stessa al fine di migliorare l’efficienza e la qualità degli stessi, dando al contempo continuità ai
modelli organizzativi e gestionali implementati negli ultimi anni;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta dell’Unione n.147/2020 con la quale l’Unione Comuni
Bassa Reggiana ha approvato la proroga del contratto di servizio tra l’Unione, i Comuni e
l’Azienda Servizi Bassa Reggiana fino al 31/07/2021;
VISTO il protrarsi dell’emergenza epidemiologica sanitaria da COVID-2019;
RICHIAMATI i D.P.C.M. vigenti e di pertinenza al settore educativo riferiti alla emergenza
sanitaria sopra richiamata;
VISTO E RICHIAMATO l’art.2 dello schema di contratto di servizio che prevede la possibilità
di proroga e ritenutolo conforme alle volontà sia dell’Unione che dei Comuni medesimi per le
condizioni di emergenza sanitaria sopra richiamate che richiedono un’analisi complessiva per
l’organizzazione dei servizi educativi;
RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di procedere alla proroga del richiamato schema
di contratto di affidamento all’Unione Bassa Reggiana fino al 31/07/2021;
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DATO ATTO:
1. che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile
del Settore Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
2. che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Responsabile del Settore
Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
3. che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile del Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario che ha istruito il procedimento non sussiste
alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
s.m.i.;
Visto il parere favorevole in atti espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000
n° 267 dal competente Responsabile dell’Area relativamente alla regolarità tecnica e il parere
contabile espresso dal responsabile del settore finanze;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressa;
DELIBERA
1) di considerare le premesse quale parte integrante del presente atto;
2) di prorogare fino al 31.07.2021 lo “SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO
ALL’AFFIDAMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA DI SERVIZI EDUCATIVI
PER GLI ANNI 2017-2020” per le motivazioni espresse in premessa;
3) di prendere atto che il Responsabile del Settore competente provvederà alla stipula del
contratto di servizio e all’assunzione dei relativi impegni di spesa, nonché ad gni altro
adempimento compreso con la procedura in parola;
4) di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
5) di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
6) di dichiarare, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito,il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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