CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 147 del 25/07/2019
OGGETTO: ATTIVAZIONE IN RETE CON IL COMUNE DI VILLASANTA DI
SPORTELLI INFORMATIVI E ALTRI SERVIZI CORRELATI E MIRATI
ALL'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE MIGRANTI E DEI CITTADINI
STRANIERI - PERIODO GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2021 E PROROGA
TECNICA SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 15:30 presso questa
Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 (approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 26 del 05/04/2019 e la relativa Note di Aggiornamento approvate con
Deliberazione del C. C. n. 28 del 12/04/2019 e n. 39 del 26/06/2019) alla Sezione operativa
Missione 12 così prevede per quanto attiene il Programma 4 Interventi a favore dei soggetti a
rischio di esclusione (tra i quali vengono considerati anche le persone di immigrazione recente o
meno recente da altri paesi non appartenenti all’Unione Europea) ed alla sezione operativa Missione
4, programma 6:
Sul tema dell'integrazione sono attivi e/o saranno attivati i seguenti progetti e servizi:
A. sportello InformaStranieri, rivolto a italiani e stranieri, come punto di informazione,
mediazione culturale, orientamento, consulenza e accompagnamento sulle procedure
connesse alla permanenza in Italia, al lavoro, all'istruzione, all'accesso ai servizi;
B. sportello per assistenti familiari, un servizio volto a dare sostegno sia alle esigenze delle
famiglie con persone anziane o disabili sia a coloro che intendono lavorare nell'ambito
dell'assistenza familiare, promuovendone la formazione e facilitando l'incontro tra italiani e
stranieri;
C. corsi di italiano per stranieri e percorsi formativi in collaborazione con il CPIA di Monza e
la Fondazione Clerici; realizzazione Atelier Arcobaleno;
D. servizi di mediazione culturale e facilitazione linguistica sia nelle scuole che a favore di altri
servizi comunali;
E. organizzazione di eventi e di iniziative informative, formative e di socializzazione coprogettati nel tavolo delle culture con le associazioni, l'Atelier Arcobaleno, le scuole, i
cittadini italiani e stranieri per favorire il dialogo interculturale e l'inclusione delle persone
straniere;
- parte dei servizi sopra richiamati sono stati organizzati ed erogati in convenzione con il
Comune di Villasanta e affidati mediante procedura aperta alla Coop. Monza 2000 di Monza e
successiva ripetizione di servizi analoghi come da facoltà prevista negli atti di gara per il periodo
settembre 2015 – agosto 2019;
- con propria deliberazione n. 31/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la prosecuzione della
convenzione anche per il periodo settembre 2019 – agosto 2021, con possibilità di ulteriore durata
fino al 2023, e la convenzione approvata prevede la prosecuzione degli stessi servizi,
opportunamente aggiornati dopo la precedente esperienza quadriennale, in base alla copertura
finanziaria messa a disposizione dai due comuni nei bilanci pluriennali 2019-2021 e l’onere al
comune di Brugherio quale capofila di espletare la necessaria procedura di gara;
CONSIDERATO CHE
- a partire dal mese di aprile il servizio di Sportello InformaStranieri a Brugherio e Villasanta è
stato destinato, per una parte delle ore, alla funzione di Sportello Assistenti Familiari, in fase
sperimentale (servizio richiamato al punto 1 lett. B precedente), con risultati ad oggi interessanti
rispetto ai quali si ravvisa l’opportunità di un ulteriore periodo di monitoraggio per valutare
modifiche alla modalità di gestione ed erogazione future;
- si è in attesa dell’entrata a regime del Registro Unico per assistenti familiari della Regione
Lombardia e della definizione a livello dell’Ambito di Monza e Brianza delle modalità di gestione
dello stesso da parte dei Comuni aderenti all’ambito, a favore dei propri cittadini;
RITENUTO opportuno, in relazione a quanto sopra esposto che vi sia un’ulteriore periodo di
continuità nella gestione dello Sportello Assistenti familiari da parte dello stesso soggetto che ne ha
proposto l’attivazione, ovvero la Coop. Monza 2000, e di conseguenza anche di tutti gli altri servizi
compresi nell’appalto attuale;

VERIFICATO che ciò è possibile avvalendosi della facoltà di una proroga tecnica contrattuale dei
servizi sino al 31 dicembre 2019, facoltà inserita negli atti di gara originari e nel contratto
medesimo ai sensi di legge, entro una spesa massima di € 16.942,00 esclusa I.V.A., cifra che per il
2019 è in parte coperta con risorse derivanti dal risparmio verificatosi nel periodo da gennaio ad
agosto 2019 non inferiore ad € 2.688,00;
PRESO ATTO che occorre approvare gli elementi essenziali dei servizi che saranno oggetto di
affidamento successivo, tenendo conto dello slittamento di decorrenza a seguito della proroga
tecnica di cui sopra;
PRESO ATTO delle indicazioni già assunte con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2019
sopra richiamata;
VISTA la relazione di progetto allegata alla presente quale parte integrante alla quale si rinvia per la
descrizione di finalità e contenuti del progetto di servizio da mettere a gara;
RITENUTO di fissare pertanto i seguenti elementi per l’erogazione dei servizi:
· oggetto: i servizi come descritto nel progetto allegato A;
· durata: due annualità decorrenti da gennaio 2020 sino a dicembre 2021, con possibilità di fermo
nel mese di agosto di ogni anno;
· spesa massima: € 94.000,00 al lordo di IVA prevista al 5%, compresa la quota a carico del
Comune di Villasanta, che sarà soggetta a corrispondente rimborso oltre al riconoscimento di una
quota di spesa gestionale a carico del Comune di Brugherio pari al 3% dei servizi in comune;
VISTO il “PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020 AI
SENSI DEL D.LGS N. 50/2016” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del
05/04/2019 e successivi aggiornamenti nell’ambito del quale è prevista l’indizione della gara per
l’acquisizione dei servizi in oggetto;
VISTO il bilancio di previsione 2019 - 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 del 12/04/2019 e il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 98 del 09/05/2019;
PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica e
contabile richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
CON VOTI FAVOREVOLI espressi all’unanimità dei presenti, anche in merito alla dichiarazione di
immediata eseguibilità dell’atto motivata dalla volontà che le procedure di collaborazione tra i due
comuni vengano attivate il prima possibile;
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE il Progetto di cui all’allegato A, quale parte integrante della presente
deliberazione, che espone le finalità, i destinatari e gli interventi che caratterizzeranno
l’articolazione di servizi a favore dell’integrazione di stranieri, che i Comuni di Brugherio e di
Villasanta attiveranno tramite un’unica procedura di affidamento e idoneo atto di
convenzionamento.
2. APPROVARE la durata dell’affidamento da gennaio 2020 a dicembre 2021 e quale spesa
massima quella risultante dall’allegato prospetto B, dando atto che gli importi che saranno soggetti
a impegni di spesa per un totale di Euro 94.000,00 compresa IVA, trovano capienza nei relativi
capitoli degli esercizi finanziari anno 2020 e anno 2021.

3. DARE ATTO che i suddetti allegati sulla base del quale il Settore Servizi alle Persone avvierà
procedura di gara secondo la normativa vigente, sono da ritenersi riservati in questa fase del
procedimento.
4. PRENDERE atto che sino a dicembre 2019 i servizi in oggetto saranno gestiti in proroga
tecnica dall’attuale affidatario del contratto (scrittura privata n. 4/2018), sulla base delle motivazioni
espresse in premessa.
5. DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per la motivazioni indicate in premessa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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