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L’anno duemilaventi il venti del mese di aprile 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 SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI 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, Gaggino 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. 149   DEL   20/04/2020 

 

ISTRUZIONE - PROSECUZIONE SERVIZIO LUDOTECA “GIOCOLANDIA” DEL 

COMUNE DI BIELLA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

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; 

• fra le azioni finalizzate a ridurre le possibilità di contagio rientra la sospensione delle attività 

scolastiche ed educative, tuttora in essere;  

• 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;  

• 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; 

• per limitare i due fenomeni sopra descritti il D.L. 17.03.2020, n. 18, all’art. 48 ha previsto 

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; 

 

Dato atto che: 

• con deliberazione G.C. n. 124 del 26.03.2020 si è provveduto ad attuare in concreto 

l’opportunità offerta dall’art. 48 suddetto, autorizzando il Dirigente del Settore di 

riferimento alla sottoscrizione di protocolli con gli operatori economici gestori degli asili 

nido comunali affidati all’esterno; 

• la messa in atto delle co-progettazioni approvate a mezzo dei suddetti protocolli sta 

consentendo la prosecuzione del servizio di asilo nido, con modalità compatibili con lo stato 

di emergenza; 

 

Atteso che, in considerazione del prolungamento della sospensione delle attività 

scolastiche a seguito dell’emergenza in corso da Covid-19, la ditta affidataria del servizio 

LUDOTECA “GIOCOLANDIA” DEL COMUNE DI BIELLA - ANNO SCOLASTICO 

2019/2020, momentaneamente interrotto, ne ha proposto la prosecuzione mediante la messa in 

atto della conversione delle attività previste nel progetto originario in base a modalità 

compatibili con lo stato di emergenza; 

 



Ritenuto opportuno, in linea con quanto già avvenuto per il servizio relativo agli 

asili nido comunali, al fine mantenere i rapporti già consolidati con le famiglie e i bambini del 

territorio fruitori del servizio Ludoteca e le insegnanti dei plessi aderenti al progetto, che il 

servizio prosegua, mediante la messa in atto della conversione delle attività previste nel progetto 

originario in base a modalità compatibili con lo stato di emergenza, che prevedano: 

• l’attivazione di percorsi ludici e/o didattici di sostegno scolastico a distanza, tramite 

l’utilizzo di dispositivi tecnologici quali tablet, computer, telefonia mobile; 

• la corresponsione al gestore del compenso dovuto per la prestazione del servizio come sopra 

convertito con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le 

modalità attuate precedentemente alla sospensione, subordinatamente alla verifica 

dell'effettivo svolgimento delle attività; 

 

Atteso che la prosecuzione del servizio secondo le modalità sopra indicate risulta 

in piena sintonia con la ratio e lo spirito del citato D.L. 17.03.2020, n. 18; 

 

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

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

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività di concordare con la ditta 

affidataria gli aspetti applicativi relativi alla prosecuzione del servizio LUDOTECA 

“GIOCOLANDIA” DEL COMUNE DI BIELLA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

mediante la messa in atto della conversione delle attività previste nel progetto originario 

secondo quanto in premessa indicato, autorizzandolo sin d’ora all’adozione degli atti 

conseguenti;  

3. 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;  

4. di dare mandato alla Dirigente del Servizio Finanziario di predisporre tutti gli atti di natura 

finanziaria occorrenti;  

5. di specificare che la vigenza e l’efficacia della presente deliberazione, nonché degli atti 

dirigenziali conseguenti, dura per tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche ed 

educative, fino alla data di conclusione del periodo contrattuale previsto per il servizio 

convertito qualora dette attività non dovessero riprendere prima di tale termine;  

6. 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. 

 


