
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.287 DEL 18/04/2018

SETTORE III
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO: proroga  tecnica  contratto  di  comodato  d'uso  e  atto  di  concessione  per  l'uso  e  la 
gestione del Centro Infanzia denominato "Brucomela"

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 28/04/1998:
• è stata deliberata la realizzazione di un servizio innovativo di Centro Infanzia presso i locali 

di proprietà comunale della ex scuola elementare “Giovanni XXIII”, siti in Mogliano Veneto 
Via Ronzinella 125, ai sensi della L.R. 32/90;

• è  stata  approvata  la  bozza  di  contratto  di  comodato  per  l'uso  ventennale  del  suddetto 
immobile e relative pertinenze;

• è stato approvato lo schema di convenzione ventennale per la gestione del Centro Infanzia 
denominato “Brucomela”;

• è  stata  affidata  la  gestione  del  servizio  al  “Consorzio  Cocuk  Onlus”  di  Mestre,  alle 
condizioni di cui alla suddetta convenzione;

• è stata stabilita l'entità del contributo comunale a favore del gestore per la riduzione della 
retta a favore di alcuni utenti moglianesi, soggetto a variazione nel corso degli anni previo 
accordo tra le parti;

• è stato autorizzato il Capo Settore Sicurezza Sociale alla stipula del contratto di comodato 
d'uso e della convenzione in argomento;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 585 del 09/11/1999 si è provveduto alla modifica del 
predetto  provvedimento  –  limitatamente  all’art.  10  della  convenzione  –  prevedendo,  oltre  al 
contributo  a  favore  del  gestore  per  la  riserva  di  posti  a  retta  agevolata,  anche  un  contributo 
forfetario per il funzionamento del servizio di pulizia;

-  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  159  del  14/05/2002  l’Amministrazione  ha 
acconsentito al cambio del nominativo del soggetto gestore trasferendo la convenzione in essere per  
la  gestione  del  Centro  Infanzia  “Brucomela”  al  “Consorzio  Nazca”  alle  medesime  condizioni 
concordate con la sottoscrizione della convenzione con il “Consorzio Cocuk”, di cui alla succitata 
D.G.C. n. 214/1998 e successive modificazioni;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  345  del  19/04/2005  si  è  preso  atto  del  cambio  della 
denominazione del “Consorzio Nazca” in “Impresa Sociale Consorzio fra Cooperative Sociali  – 
società cooperativa sociale Onlus”;



CONSIDERATO CHE:

- in data 27 aprile 2018 scadranno il comodato d'uso e la convenzione per la gestione del suddetto 
Centro Infanzia “Brucomela” che, per l'anno scolastico in corso, 2017/18, è in grado di accogliere:

• n. 60 bambini di età 0-3 anni (sezione “nido”), di cui n. 30 in regime di retta agevolata, 
consentendo di ridurre notevolmente le  graduatorie gestite  dall'Ufficio Servizi  Scolastici 
dell'Ente per l'inserimento dei bambini in lista d'attesa negli asili nido di proprietà comunale 
o strutture convenzionate con l'Ente;

• n. 28 bambini in età 3-6 anni (sezione “scuola dell'infanzia”), fornendo ulteriori posti oltre a 
quelli previsti nelle scuole dell'infanzia statali;

PRESO ATTO che:

- il Consorzio Impresa Sociale (C.F. - P.IVA 03258170277) con sede in Padova, via Boccaccio n. 
96, diversi mesi fa, ha manifestato informalmente all'Amministrazione Comunale l'intenzione di 
presentare una proposta di finanza di progetto - ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 - per la concessione della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del 
Comune, da svolgersi presso il suddetto immobile di proprietà comunale, con esecuzione di lavori 
di  riqualificazione energetica dell’immobile  in  uso esclusivo nei  quali  avviene l’erogazione dei 
servizi concessi;

- la Giunta Comunale, giusta informativa del 18/10/2017, ha dato indicazioni all'Ufficio competente 
di procedere ad approfondire il percorso del partenariato pubblico-privato avanzato dal Consorzio 
“Impresa Sociale”;

- in data 26/02/2018 il Consorzio Impresa Sociale ha formalizzato la proposta di finanza di progetto 
di cui ai punti precedenti presentando la relativa documentazione, in atti al ns. prot. PEC n. 7111 del 
26/02/2018;

- con determina dirigenziale n. 246 del 29/03/2018 è stato affidato il servizio di supporto esterno al 
RUP per l'istruttoria in ordine alla proposta di finanza di progetto e all'analisi della documentazione, 
la redazione del P.S.C. e la valutazione del pubblico interesse e della convenienza economica della 
stessa, in funzione  e in vista della deliberazione di interesse da parte della Giunta comunale, da 
approvarsi entro i termini previsti dalla legge;

- la scadenza del contratto di comodato d'uso e della convenzione in essere, fissata per il 27 aprile  
2018, cade in corso di anno scolastico 2017/18;

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale garantire alla cittadinanza, anche dopo la scadenza 
della convenzione in essere, il mantenimento di un servizio di Centro Infanzia, presso l'immobile in 
argomento,  quale  servizio  educativo  di  interesse  pubblico  che  favorisce  l’armonico  sviluppo 
psicofisico e sociale del bambino;

ATTESO che i tempi del procedimento di valutazione, verifica, dichiarazione di pubblico interesse, 
indizione della conseguente procedura ad evidenza pubblica, aggiudicazione della concessione del 
servizio  con  lavori,  stipulazione  del  contratto  di  concessione  del  servizio  di  nido  d’infanzia 
comunale mediante finanza di progetto, non consentono di concludere la procedura entro l'anno 
scolastico in corso 2017/2018;

ATTESO, altresì, che i tempi tecnici di espletamento della suddetta procedura fanno ritenere che la 
stessa, verosimilmente, potrebbe concludersi in un momento in cui l'anno scolastico 2018/19 è in 
fase avanzata di svolgimento;



CONSIDERATO, tra  l'altro,  che l'Ufficio Pubblica Istruzione,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dalla 
Legge Regionale n. 22/2002,  ha necessità di  quantificare entro il corrente mese di aprile 2018 
l'offerta  di  posti  di  asilo  nido  del  territorio  per  definire  i  contenuti  del  bando  comunale  per 
l'assegnazione di posti in regime di convenzione per il prossimo anno scolastico 2018/19;

PRESO  ATTO  che  sia  la  giurisprudenza  del  Consiglio  di  Stato  (ex  multis sentenza  sez.  V 
dell'08/07/2008 n. 3391, sentenza sex. V dell'11/05/2009 n. 2882; sentenza sez. VI del 16/02/2010 
n. 850; sentenza sez. III del 05/07/2013 n. 3580) che l'ANAC (deliberazione n. 1 del 29/01/2014; 
comunicato  del  04/11/2015;  parere  n.  AG  33/2013,  AG  32/2015  AP)  hanno  ritenuto  che  le 
Pubbliche  Amministrazioni  possano  ricorrere  all'istituto  della  cosiddetta  “proroga  tecnica”  del 
contratto  in  via  del  tutto  eccezionale  e  per  un  periodo  di  tempo  strettamente  necessario  per 
consentire  l'individuazione  del  nuovo  contraente,  in  ragione  del  principio  costituzionale  di 
continuità dell'azione amministrativa;

RITENUTO, per le ragioni innanzi esposte e per garantire la continuità del servizio, che sussistano 
le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica, fissando il termine del contratto di comodato 
d'uso  e  della  convenzione  in  scadenza  a  conclusione  dell'anno  scolastico  2018/19,  al  fine  di 
consentire l'espletamento dell'iter per la valutazione della proposta di finanza di progetto nonché il 
successivo  esperimento  della  procedura  di  selezione  del  concessionario  e  garantire, 
contestualmente, l'offerta di posti di asilo nido attualmente disponibili sul territorio;

DATO ATTO che il periodo di proroga considerato trova motivazione nella necessità di definire la 
programmazione locale  dei  servizi  per  l'infanzia,  il  bando e i  criteri  per  la  presentazione  delle 
domande  per  l'anno  scolastico  2018/2019  in  tempo  utile  per  permettere  la  pubblicazione  della 
graduatoria  e  il  relativo  calendario  degli  inserimenti  a  partire  dal  mese  di  settembre,  avendo 
preventivamente certezza del numero dei posti e del gestore convenzionato;

VISTA la ns. nota prot. PEC n. 10486 del 26 marzo 2018 con la quale è stato chiesto alla Ditta 
“Impresa Sociale – Soc. Coop. Soc.” la disponibilità a proseguire l'incarico affidato per il periodo 
28/04/2018  –  31/08/2019,  nelle  more  dell'iter  di  valutazione  della  proposta  in  argomento,  alle 
medesime condizioni e con le modalità pattuite nel contratto di comodato e nella convenzione in 
scadenza;

VISTA la nota prot. n. 354/18/LO/el del 29 marzo 2018, in atti al ns. prot. PEC n. 10994/18, con la 
quale “Impresa Sociale – Soc. Coop. Soc.” dà riscontro alla suddetta richiesta per confermare la 
piena disponibilità della Ditta alla proroga della gestione del servizio Centro Infanzia;

ATTESO che il contributo economico spettante al gestore del Centro Infanzia “Brucomela” per  la 
riserva di posti a retta agevolata e per il funzionamento del servizio di pulizia relativo a:

• anno scolastico 2017/18, è già stato impegnato con determinazione dirigenziale n. 47 del 
22/01/2018;

• anno  scolastico  2018/19,  verrà  impegnato  con  successivo  e  apposito  atto  da  parte 
dell'Ufficio competente – al termine dell'istruttoria per l'assegnazione di posti in regime di 
convenzione per l'anno scolastico 2018/19 – e troverà copertura, in quota parte, sui cap. 
9293  –  art.  212  “Convenzione  gestione  Centro  Infanzia  abbattimento  rette”  (P.d.C.F. 
1.3.2.15.10 – Class. 12.1.1.3) e sul cap. 9295 – art. 215 “Contributo Consorzio per gestione 
Centro Infanzia” codice (P.d.C.F. 1.3.2.15.10 – Class. 12.1.1.3);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020";



Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018 e 2019;

DATO ATTO che sul presente provvedimento andrà posto, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  il  visto  di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario comportando lo stesso riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente”;

D E T E R M I N A

1. Di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, nelle more 
dell'espletamento del procedimento di valutazione della proposta di partenariato pubblico-privato di 
cui in preambolo e dello svolgimento delle procedure di legge per la sua approvazione e per la  
selezione del concessionario, la proroga tecnica, al 31/08/2019, dei rapporti contrattuali in essere 
con la Ditta “Impresa Sociale – Soc. Coop. Soc.” (C.F. - P.IVA 03258170277) con sede in Padova, 
via Boccaccio n. 96, per la gestione del Centro Infanzia “Brucomela”, la cui scadenza originaria è 
fissata al 27/04/2018, giusta convenzione prot. n. 15233 del 25/06/1998, Rep. n. 3403, registrata a  
TV il 03/07/1998 al n. 2258, e relativo contratto di comodato d'uso, approvati entrambi con D.G.C. 
n. 214 del 28/04/1998 e successive modifiche e integrazioni;

2. Di dare atto che il gestore del Centro Infanzia “Brucomela” ha manifestato la disponibilità alla 
proroga dei rapporti contrattuali in scadenza ai medesimi patti e condizioni negoziali del contratto 
di comodato d'uso e convenzione in scadenza;

3. Di dare atto che il contributo economico spettante al suddetto gestore per  la riserva di posti a 
retta agevolata e per il funzionamento del servizio di pulizia relativo a:

• anno scolastico 2017/18, è già stato impegnato con determinazione dirigenziale n. 47 del 
22/01/2018;

• anno  scolastico  2018/19,  verrà  impegnato  con  successivo  e  apposito  atto  da  parte 
dell'Ufficio competente – al termine dell'istruttoria per l'assegnazione di posti in regime di 
convenzione per l'anno scolastico 2018/19 – e troverà copertura, in quota parte, sui cap. 
9293  –  art.  212  “Convenzione  gestione  Centro  Infanzia  abbattimento  rette”  (P.d.C.F. 
1.3.2.15.10 – Class. 12.1.1.3) e sul cap. 9295 – art. 215 “Contributo Consorzio per gestione 
Centro Infanzia” codice (P.d.C.F. 1.3.2.15.10 – Class. 12.1.1.3);

4. di dare atto che il soggetto incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi degli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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