COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 52 del 29/05/2021
OGGETTO: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" -SERVIZIO DI
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (S.A.E.S.) - APPROVAZIONE
CAPITOLATO TECNICO.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 12:00
nel Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 52 del 29/05/2021
OGGETTO: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" -SERVIZIO DI
ASSISTENZA
EDUCATIVA
SCOLASTICA
(S.A.E.S.)
APPROVAZIONE
CAPITOLATO TECNICO.
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di C.C. n. 33/2021 avente oggetto “AZIENDA
SPECIALE CONSORTILE OGLIO PO, APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E
CAPITOLATI TECNICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE – ANNI
2021 -2022” è stato approvato lo schema di contratto fra il Comune e l'Azienda
Consortile “Oglio PO” per la disciplina dei servizi e di competenza istituzionale del
Comune e di altre attività e servizi in campo sociale, assistenziale, educativo,
sociosanitario integrato e sanitario;
Dato atto che, con nota registrata al protocollo 3606/21,sono stati trasmessi
dall'Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” ,ad integrazione del contratto di servizio
suindicato,il capitolato tecnico e il Documento Progettuale relativo al “Servizio di
Assistenza Educativa Scolastica (S.A.E.S), da erogarsi col sistema dei voucher, in
favore degli alunni con disabilità frequentati Scuole dell'Infanzia, Scuole primarie,
Scuole Secondarie di primo grado, Scuole Secondarie di secondo grado, statali e/o
paritarie e CFP” ,come approvati dal Consiglio di Amministrazione consortile con
verbale n.5 del 27 aprile 2021 ;
Considerato che il Comune ,ai sensi dell'art. 5 c.1 lett. b) del suindicato contratto di
servizio ,può affidare all'Azienda consortile la gestione di ulteriori attività e servizi e
che di fatto gli atti in approvazione sono da considerarsi in attuazione di quanto
previsto dal contratto,senza la necessità di sottoporre al Consiglio Comunale
l'approvazione del capitolato tecnico e il Documento Progettuale relativo al “Servizio
di Assistenza Educativa Scolastica (S.A.E.S)
Richiamati:
– gli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
– la legge regionale 3/2008;
Considerato che anche l'affidamento del servizio in oggetto dovrà essere coerente e
compatibile con le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione 2021-2023
Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo, in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n.267, della
proposta di deliberazione in oggetto;
Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanaziario in ordine
alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, della
proposta di deliberazione in oggetto;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

delibera
1)di approvare per i motivi di cui in premessa e tenuto conto di quanto proposto
dall'Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”, il il capitolato Tecnico e il Documento

Progettuale relativo al “SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (S.A.E.S),
IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA,
SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO, STATALI E/O PARITARIE, ANCHE FUORI COMUNE, E CFP
ATTRAVERSO IL SISTEMA DEI VOUCHER”;
2)di autorizzare il responsabile pro-tempore del Settore Amministrativo a provvedere
a porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti per dare attuazione al presente
atto
3)di pubblicare sul sito istituzionale
“Amministrazone Trasparente”;

del

Comune

di

Dosolo,

nella

sezione

4)di trasmettere copia della presente deliberazione all'Azienda Speciale Consortile
“Oglio Po”.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 14 del 29.05.2021
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

