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L’anno duemilaventi il ventisei del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE X ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X IN VIDEOCONFERENZA 

 
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 
deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 
una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Moscarola e Zappalà; 

 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste in videoconferenza il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 124   DEL   26/03/2020 
 

ISTRUZIONE PUBBLICA - EMERGENZA CORONAVIRUS: AZIONI VOLTE A 
RIDURRE L’IMPATTO ECONOMICO SULLE FAMIGLIE E GLI SPOSTAMENTI 
SUL TERRITORIO NON INDISPENSABILI: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER 
PROTOCOLLO OPERATIVO CON AZIENDE CONCESSIONARIE DI SERVIZI 
PUBBLICI EX ART. 48 DEL D.L. N. 18 DEL 17.03.2020 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Considerato che: 

• il territorio nazionale sta attraversando un periodo di grave e grande emergenza a causa 
del diffondersi del coronavirus;  

• il Governo e la Regione hanno emanato varie norme e disposizioni volte a combattere il 
virus;  

• il Comune ha effettuato, in coerenza con quanto stabilito dalle Autorità Governative e 
dalla Regione, ulteriori disposizioni applicative e di dettaglio, nonché una fitta campagna 
di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza;  

• la situazione di emergenza sta generando molteplici e gravi problemi anche in campo 
economico/produttivo, con ricaduta negativa pesante anche sulle imprese, le famiglie e sui 
dipendenti, che rischiano il licenziamento;  

• la situazione di emergenza sanitaria, inoltre, è aggravata dallo spostamento dei cittadini 
per bisogni di necessità;  

• le attività scolastiche ed educative sono sospese ed i centri diurni per anziani sono chiusi 
per la durata che verrà volta per volta stabilita dal Governo;  

• per limitare i due fenomeni sopra descritti, il D.L. 17.03.2020, all’art. 48, prevede che, per 
tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche ed educative e della chiusura dei 
centri diurni per anziani, le pubbliche amministrazioni si possono avvalere del personale 
dipendente delle ditte in convenzione o concessionarie per fornire prestazioni individuali 
domiciliari o a distanza, pur alle condizioni di sicurezza stabilite dai provvedimenti 
governativi e regionali;  

• lo stesso art. 48 prevede che le priorità dei servizi sono individuate dall’amministrazione 
competente, tramite progetti di co-progettazione e adottando specifici protocolli;  

• l’obiettivo primario degli interventi normativi recentemente emanati è quello di 
contrastare il diffondersi del virus (obiettivo di natura sanitaria) , ma anche di evitare 
l’aggravarsi della situazione economica del tessuto produttivo del Paese ;  

 
Ritenuto necessario, indifferibile ed urgente attuare in concreto l’opportunità 

offerta dall’art. 48 per i seguenti servizi affidati all’esterno:  

• ASILI NIDO COMUNALI.  
 



Considerato che con l’applicazione dell’art. 48 si ottiene un duplice grande 
vantaggio per la collettività (in sintonia con la ratio e lo spirito del D.L. 18/2020), e cioè:  

• evitare il licenziamento o la sottoutilizzazione, da parte delle ditte concessionarie, di 
lavoratori, aumentando la già drammatica situazione delle relative famiglie. Inoltre, e nel 
contempo, evitare ulteriori difficoltà economico/produttive alle aziende, che potrebbero 
andare in crisi, aumentando il disagio per l’economia nazionale e per il tessuto produttivo 
del Paese;  

• limitare drasticamente l’uscita e lo spostamento sul territorio e il contatto fra persone che, 
costrette ad uscire per necessità indispensabili (spesa, farmacia, edicola, pasti, etc.), 
vedrebbero ridotta notevolmente la necessità di uscire da casa;  

 
Evidenziato come l’obiettivo principale e prioritario per le amministrazioni in 

questo periodo di emergenza è la lotta al virus, nonché la salute e la stessa vita dei cittadini;  
 
Visto gli schemi di co-progettazione e di protocollo ai sensi dell’art. 48 suddetto, 

predisposto dagli uffici; 
 
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 
D. Lgs 267/2000; 

 
Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di approvare gli schemi di co-progettazione e di protocollo ai sensi dell’art. 48 del D.L. 
17.08.2020;  

3. di dare mandato al Dirigente dei servizi alla Collettività di concordare con le ditte 
concessionarie/affidatarie dei servizi in premessa gli aspetti applicativi per i singoli 
servizi, autorizzandola sin d’ora alla sottoscrizione dei protocolli con dette imprese;  

4. di dare atto che la presente delibera non comporta un aumento di spesa, in quanto gli 
importi erano già stati stabiliti e inseriti in bilancio per la situazione di ordinarietà;  

5. di dare mandato alla Dirigente del Servizio Finanziario di predisporre tutti gli atti di 
natura finanziaria occorrenti;  

6. di specificare che la vigenza e l’efficacia della presente deliberazione, nonché dell’atto di 
co-progettazione e del protocollo dura per tutto il periodo di sospensione delle attività 
scolastiche ed educative;  

7. di inviare la presente alla Prefettura, alla Questura, al Comando dei Carabinieri ed al 
Comando di Polizia Locale; 

8. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 
provvedimento. 

 


