
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 45 del 24/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI UN 
PARTNER SPECIALIZZATO NEL SETTORE DEI SERVIZI ALL'INFANZIA.

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di  luglio alle ore 11:00 nel 
Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.:

PEDERZOLI MASSIMILIANO
FAROLFI MARTA
LAGHI DARIO
SPADA GESSICA
MONTI GIAN MARCO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti  n. 4 Assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. PEDERZOLI MASSIMILIANO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI  UN 
PARTNER SPECIALIZZATO NEL SETTORE DEI SERVIZI ALL'INFANZIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Normativa:
- D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a  
norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

- Statuto del Comune di Brisighella;

Precedenti:
-  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Brisighella  n.  81  del  19/12/2019 
“Approvazione  documento  unico  di  programmazione  2020/2024,  annualità  2020, 
presa  d’atto  del  perimetro  di  consolidamento  del  Bilancio  consolidato  2019, 
approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e allegati obbligatori”;

-  deliberazione  della  Giunta  Comunale  di  Brisighella  n.  5  del  21/01/2020 
“Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022”;

Motivo del provvedimento:
Premesso che:
- con comunicazione in data 16/6/2020 (prot. Unione 49222), la FISM ha comunicato 
che la Scuola dell’Infanzia paritaria “Emiliani” il prossimo anno scolastico non riaprirà, 
in seguito alla chiusura dell’Istituto Emiliani che la gestiva;

- l’Amministrazione Comunale, volendo assicurare il mantenimento dei servizi su tutto 
il territorio comunale e nella consapevolezza dell’importanza dei servizi educativi per 
le nuove generazioni, intende fare tutto quanto nelle proprie possibilità per garantire 
la continuità di tale servizio educativo sul territorio della frazione;

-  l’emergenza  sanitaria  da Covid-19 che  ha caratterizzato  i  mesi  precedenti  ed è 
tuttora  in  essere,  unitamente  ai  tempi  ristretti  in  cui  sono  pervenute  le  relative 
comunicazioni,  determinano una  situazione  di  urgenza  che  richiede  l’attivazione  di 
procedure improntate alla massima semplificazione e celerità;

-  l’Amministrazione  comunale  intende  quindi  procedere  alla  ricerca  di  un  partner 
professionalmente qualificato e con esperienza nell’ambito dei servizi per l’infanzia al 
fine di  verificare la  possibilità  di  attivare una collaborazione urgente finalizzata ad 
assicurare il mantenimento della presenza sul proprio territorio, frazione di Fognano, 
di  un  servizio  educativo  per  l’infanzia  (età  3  -  6  anni),  in  locali  di  proprietà  del 
Comune di Brisighella;

Ritenuto necessario, a  tale scopo, approvare l’avviso esplorativo per la ricerca di 
un partner specializzato nel settore dei servizi all'infanzia allegato sotto la lettera A) al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica espressi dai Responsabili del servizio interessato;
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Pertanto,

a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’avviso esplorativo per la ricerca di 
un partner specializzato nel settore dei servizi all'infanzia allegato sotto la lettera 
A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi del 
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

Successivamente con votazione unanime e palese

delibera

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

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

Verbale n. 19 del 24.07.2020

IL SINDACO
PEDERZOLI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BENINI RITA
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Comune di Brisighella
   Prov. di Ravenna

Gestore dei servizi conferiti dai Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,
Faenza, Riolo Terme e Solarolo

Comune di Brisighella

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI UN PARTNER SPECIALIZZATO NEL SETTORE DEI

SERVIZI ALL’INFANZIA 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

*********

L’Amministrazione  comunale  di  Brisighella  sta  ricercando  un  partner

professionalmente qualificato e con esperienza nell’ambito dei servizi per l’infanzia al

fine di attivare una collaborazione urgente finalizzata ad assicurare il mantenimento

della presenza sul proprio territorio, frazione di Fognano, di un servizio educativo per

l’infanzia (età 3 - 6 anni).

Alla luce della recente chiusura dell’Istituto Emiliani che gestiva la Scuola dell’Infanzia

paritaria “Emiliani” l’Amministrazione Comunale, volendo assicurare il mantenimento

dei servizi su tutto il territorio comunale e nella consapevolezza dell’importanza dei

servizi  educativi  per  le  nuove generazioni,  intende fare  tutto  quanto nelle  proprie

possibilità  per  garantire  la  continuità  di  tale  servizio  educativo  sul  territorio  della

frazione.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha caratterizzato i mesi precedenti ed è tuttora

in essere, unitamente ai tempi ristretti in cui sono pervenute le relative comunicazioni,

determinano  una  situazione  di  urgenza  che  richiede  l’attivazione  di  procedure

improntate alla massima semplificazione e celerità.

L’Amministrazione ricerca un soggetto qualificato nell’ambito dei servizi all’infanzia,

con esperienza, al fine di costituire un tavolo operativo per addivenire in tempi rapidi

alla definizione di un accordo di collaborazione che abbia come oggetto e risultato il

mantenimento di una o più sezioni di scuola dell’infanzia nella frazione di Fognano, in

locali di proprietà del Comune di Brisighella, già in corso di adeguamento per tale

tipologia di destinazione, e che si intende mettere a disposizione a titolo di comodato.

Si stima in circa 16 il numero dei bambini che potranno essere iscritti presso la scuola

dell’infanzia in Fognano.

L’Amministrazione Comunale di Brisighella dichiara fin da ora la propria disponibilità,

se ne sussisteranno i presupposti, ad assumere i costi già sostenuti in precedenza per
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Comune di Brisighella
   Prov. di Ravenna

Gestore dei servizi conferiti dai Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,
Faenza, Riolo Terme e Solarolo

tale  servizio  educativo;  ogni  ulteriore  aspetto  dovrà essere oggetto  di  valutazione

nell’ambito della procedura che con il presente avviso si intende attivare.

Per informazioni: 0546 – 994417.

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Brisighella la loro manifestazione

di  interesse,  redatta  compilando  l’allegato  modulo  e  sottoscritta  dal  legale

rappresentante, entro e non oltre il giorno 7 agosto 2020.

A decorrere dal giorno successivo l’Amministrazione Comunale contatterà gli operatori

economici  che  avranno  presentato  manifestazione  di  interesse,  per  le  valutazioni,

approfondimenti e comunicazioni del caso; per il seguito, per le ragioni di urgenza

sopra  esposte,  si  procederà  secondo  procedure  semplificate,  nel  rispetto  delle

normative vigenti.

In ogni caso il  presente avviso, anche tenuto conto della situazione contingente in

evoluzione, non ha effetto vincolante alcuno nei confronti dell’Amministrazione.
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Comune di Brisighella
   Prov. di Ravenna

Gestore dei servizi conferiti dai Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,
Faenza, Riolo Terme e Solarolo

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI UN PARTNER SPECIALIZZATO 
NEL SETTORE DEI SERVIZI ALL’INFANZIA 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il sottoscritto: (cognome nome)                                                       
 nato il

legale rappresentante dell’operatore economico: (denominazione/ragione sociale)
 

Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia)

 
Codice fiscale                                             Partita iva

Tel.                              
Indirizzo PEC: 

DICHIARA

Di manifestare interesse ad un accordo di collaborazione che abbia come oggetto e
risultato il mantenimento di una o più sezioni di scuola dell’infanzia nella frazione di
Fognano.

Data _________________

Firma ___________________________________

Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse sia inoltrata per posta o mediante consegna
a mano, dovrà ad essa essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.

Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse sia    inoltrata tramite PEC, se non viene  
sottoscritta mediante firma digitale, dovrà essere inviata in formato Pdf unitamente a copia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.  

I dati raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito della procedura di gara. I dati personali e/o relativi alle imprese partecipan-
ti alla procedura di gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo neces-
sario agli adempimenti relativi alla gara. I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa
che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR) è l'Unione della Romagna Faentina.
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Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2020 / 119
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI UN PARTNER 
SPECIALIZZATO NEL SETTORE DEI SERVIZI ALL'INFANZIA.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/07/2020 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
DIAMANTI BENEDETTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2020 / 119
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI UN PARTNER 
SPECIALIZZATO NEL SETTORE DEI SERVIZI ALL'INFANZIA.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 23/07/2020 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

VENTUROLI PAOLO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2020 / 119
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI UN PARTNER 
SPECIALIZZATO NEL SETTORE DEI SERVIZI ALL'INFANZIA.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerati gli elementi  
contenuti nella proposta di provvedimento e che:

x l'atto  al  momento non necessita  di  copertura finanziaria  in  quanto non comporta 
assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 24/07/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 24/07/2020

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

Oggetto:  APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI UN 
PARTNER SPECIALIZZATO NEL SETTORE DEI SERVIZI ALL'INFANZIA.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 24/07/2020 .

Li, 24/07/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BERTONI ELENA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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