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COMUNE DI CANEGRATE 

Città Metropolitana di Milano 

 
REVISORE DEI CONTI 

 

 

Verbale n. 11/2021 del 21 maggio 2021 

 

 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DEL CONTRATTO DI 

SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE 

DELL’UNITA’ DI OFFERTA “ASILO NIDO” COMUNALE ALL’AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE SO.LE.  CON DECORRENZA 01/06/2021 

 

 L'anno 2021, il giorno 21 del mese di Maggio il sottoscritto Albertoni Franco Revisore dei Conti nominato 

con delibera dell’organo consiliare n. 61 del 29.12.2020 con decorrenza dell’incarico dal 19-01-2021 (di 

seguito anche Organo di Revisione) procedendo da remoto sulla base della documentazione trasmessa dal 

responsabile Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali dott.Gian Pietro Colombo;  

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:� ESAME ED 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN 

HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DELL’UNITA’ DI OFFERTA “ASILO NIDO” COMUNALE 

ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE.  CON DECORRENZA 01/06/2021  

ESAMINATA la seguente documentazione: 

- Studio di fattibilità datato 15 marzo 2021  

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI 

PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (art. 34, commi 20 e 21, della legge 17.12.2012, 

n. 221, di conversione del d.l. 18.10.2012, n. 179 e articolo 192 del D.lgs. 50/2016) 

- Schema di Schema di Contratto di servizio tra il Comune di Canegrate e l’Azienda Speciale 

Consortile SO.LE.   

 

Prot. 9192 del 24.05.2021
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ACQUISITE le informazioni richieste e preso atto delle integrazioni apportate allo Schema di Contratto di 

servizio in particolare per quanto riguarda la predisposizione di adeguata reportistica dell’attività svolta; 

DATO ATTO altresì, che come si evince dalla documentazione presentata e dalle comunicazioni ricevute, 

sono confermati il rispetto dei presupposti di cui all’art. 5 e art. 192 del codice dei contratti e del D.Lgs 

175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica, per procedere all’affidamento diretto del servizio di 

GESTIONE DELL’UNITA’ DI OFFERTA “ASILO NIDO” COMUNALE, in relazione alla previa valutazione 

della congruità economica, del controllo analogo, dei benefici per la collettività, e del rispetto dei principi di 

efficienza, economicità e qualità del servizio oltre che di impiego ottimale delle risorse pubbliche, per poter 

procedere all’affidamento, dando atto dell’esito positivo di tali verifiche, anche in riferimento ai requisiti 

richiesti alle società in house; 

PRENDENDO atto che come riferito dal Responsabile del Servizio non è stato possibile allo stato attuale 

acquisire informazioni aggiornate e puntuali che consentano di rappresentare una compiuta indagine di 

mercato con la raccomandazione di perseguire l’obiettivo di acquisire gli elementi necessari per effettuare 

questa comparazione nel corso del monitoraggio dell’esecuzione dell’affidamento; 

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente: 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile del Responsabile dell’Area Contabilità e 

Programmazione economica dell’Ente dott.ssa Fulvia Calienno; 

RITENUTO che sussistano le condizioni per poter procedere all’affidamento in gestione esterna, tramite 

affidamento diretto in house alla Azienda Speciale Consortile SO.LE., ai sensi del D.LGS 50/2016 e nel 

rispetto delle previsioni del D.lgs.175/2016, del Servizio di GESTIONE DELL’UNITA’ DI OFFERTA “ASILO 

NIDO” COMUNALE, come meglio dettagliato nella relazione allegata, al costo complessivo annuo a regime 

di euro 216.000,00; 

ESPRIME 

in ordine alla proposta sopra indicata e per quanto di competenza, il proprio parere favorevole ai sensi 

dell’art.239 del TUEL. 267/2000 e ss.mm. 

 

 

Il Revisore dei Conti 
Franco Albertoni 

(firmato digitalmente) 
 


