
 

 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 102  DEL 22.09.2022 

Oggetto: Adesione utilizzo piattaforma Donacod. 

 

 L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di settembre  alle ore 10,30  nella sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Francesco BERARDI X  Da remoto 

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, lett. a)   

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO in teleconferenza. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Carmine NIGRO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO     

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

22.09.2022 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 
 

 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
l'Amministrazione Comunale gestisce sul territorio di riferimento diversi servizi educativi e 

scolastici tra cui: 

refezione scolastica; 

trasporto scolastico; 

i suddetti servizi sono erogati a pagamento; 

abbassare il costo per i cittadini per i suddetti servizi è obiettivo prioritario dell’Amministrazione 

Comunale da perseguire costantemente, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie; 

l’Amministrazione Comunale sostiene con diverse iniziative la promozione turistica e del 

commercio locale 

la Piattaforma Donacod proposta a questa Amministrazione Comunale consente ai cittadini di 

accumulare specifici Buoni Donacod, partecipando alle iniziative promozionali degli esercizi 

commerciali affiliati alla Piattaforma Donacod. I Buoni Donacod sono buoni spesa (titoli di 

legittimazione) spendibili solo per finanziare il sistema educativo-scolastico e le spese di tipo 

educativo-scolastiche dei cittadini con fornitori di servizi affiliati alla piattaforma (Fornitori 

Famiglia). Tra le spese per cui è possibile spendere i Buoni Donacod figurano i servizi educativi e 

scolastici erogati da questa Amministrazione Comunale; 

migliorare la qualità della relazione e della comunicazione con le famiglie utenti dei servizi 

educativi e scolastici offerti è obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale da perseguire 

costantemente anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie; 

in particolare si intende rendere la relazione trasparente e la comunicazione tempestiva, efficace, 

puntuale e utile, attivando modalità e servizi accessibili tramite le applicazioni (App) disponibili per 

smart phone/tablet, dispositivi di cui ormai è dotata la quasi totalità dei genitori/adulti di riferimento 

dei bambini utenti dei servizi educativi e scolastici comunali; 

il servizio Donacod Gestione Servizi Scolastici proposto a questa Amministrazione Comunale 

consente di dematerializzare la maggior parte dei processi relativi ai servizi educativi e scolastici; 

il servizio Donacod Gestione Servizi Scolastici proposto a questa Amministrazione Comunale offre 

ai fruitori diverse funzionalità dedicate al sistema scolastico che vengono offerte gratuitamente sia 

alle amministrazioni che alle scuole che alle famiglie: gestione servizi esterni (refezione, scuolabus, 

asilo nido, scuola dell'infanzia, campo solare, buoni libri primaria), gestione delle comunicazioni 

scuola/famiglia (circolari, convocazioni, altro); 

Dato atto che: 
le caratteristiche della Piattaforma Donacod sopra evidenziate rispondono in pieno agli obiettivi di 

miglioramento della qualità della relazione e della comunicazione dell’Amministrazione Comunale 

con le famiglie utenti; 

le caratteristiche della Piattaforma Donacod sopra evidenziate rispondono in pieno agli obiettivi di 

promozione turistica, del commercio locale e di abbattimento dei costi per i servizi scolastici ed 

educativi erogati dall’Amministrazione Comunale e di abbattimento del rischio di insolvenza; 

all’Amministrazione Comunale, non viene richiesto nessun corrispettivo in denaro, ma di 

promuovere l’utilizzo della Piattaforma Donacod e del servizio Donacod Gestione Servizi Scolastici 

agli utenti dei servizi servizi educativi e scolastici, alle attività turistiche, alle associazioni di 

commercianti attive sul territorio e ai commercianti in modo che l’App sia ampiamente utilizzata e 

conseguentemente possa autofinanziarsi; 

hanno già aderito alla Piattaforma Donacod diverse Amministrazioni Comunali, Istituzioni 

Scolastiche, Associazioni Culturali e Sportive e diversi esercizi commerciali anche del territorio 

comunale e/o di territori limitrofi; 

Donacod Gestione Servizi Scolastici è stato sperimentato con successo con altre amministrazioni 

comunali e istituti scolastici e società di refezione scolastica; 

il servizio Donacod Gestione Servizi Scolastici è utile all’amministrazione anche per ridurre i 

contatti e quindi ridurre il rischio contagio COVID-19; 

Visto: 
gli schemi di accordo e i moduli di adesione, allegati al presente atto con cui vengono disciplinati i 

rapporti con la società Donacod srl per l’utilizzo dei servizi proposti della Piattaforma Donacod; 



 

 

Ritenuto di voler utilizzare la Piattaforma Donacod come Fornitore Famiglie in quanto la stessa per 

le caratteristiche specifiche, risulta particolarmente idonea a realizzare l’obiettivo primario 

dell’A.C. di promuovere il turismo e il commercio locale, di abbassare i costi per le famiglie utenti 

dei servizi educativi e scolastici comunali e di abbassare il rischio di insolvenza; 

Ritenuto di voler utilizzare il sistema Donacod Gestione Servizi Scolastici in quanto lo stesso per le 

caratteristiche proprie risulta particolarmente idonea a realizzare l’obiettivo primario dell’A.C. di 

migliorare la qualità della relazione e della comunicazione con le famiglie utenti dei servizi 

educativi e scolastici comunali; 

Ritenuto di autorizzare la Responsabile P.O.A. della Macrostruttura Educativa e Socio-Culturale in 

collaborazione con i Sistemi Informativi Comunali ad adottare gli atti necessari a definire gli 

accordi con  la società Donacod per l’utilizzo del sistema proposto; 

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, resi ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 297/2000 dalla Responsabile P.O.A. della Macrostruttura Educativa e Socio-

Culturale; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 267/ 

2000; 

Per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente, 

 

 

DELIBERA 
La premessa costituisce parte integrante del presente atto; 

1) di voler accettare i Buoni Donacod come pagamento per tutti i servizi educativi e scolastici 

comunali dell’Amministrazione Comunale offerti attualmente e/o che saranno attivati in 

futuro. 

2) di voler utilizzare a tal fine la Piattaforma Donacod come Fornitore Famiglie, come descritta 

in premessa e secondo le modalità indicate nella bozza di modulo di adesione in allegato al 

presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in quanto la stessa per le 

caratteristiche proprie risulta particolarmente idonea a realizzare l’obiettivo primario 

dell’A.C. di promuovere il turismo e il commercio locale, di abbassare i costi per le famiglie 

utenti dei servizi educativi e scolastici comunali e di abbassare il rischio di insolvenza; 

3) di voler utilizzare il servizio Donacod Gestione Servizi Scolastici proposto a questa 

Amministrazione Comunale, come descritto in premessa e secondo le modalità indicate 

nello schema di accordo in Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, in quanto la stessa per le caratteristiche proprie risulta particolarmente idonea a 

realizzare l’obiettivo primario dell’A.C. di migliorare la qualità della relazione e della 

comunicazione con le famiglie utenti dei servizi educativi e scolastici comunali; 

4) di autorizzare la Responsabile P.O.A. della Macrostruttura Educativa e Socio-Culturale in 

collaborazione con i Sistemi Informativi Comunali ad adottare gli atti necessari a definire gli 

accordi con la società Donacod per l’utilizzo del sistema Donacod Gestione Servizi 

Scolastici proposto; 

5) di dichiarare il presente atto, in ragione della necessità di dare rapidamente corso ai 

necessari provvedimenti, immediatamente eseguibile. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 560 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 23/09/2022, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 23/09/2022 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 23/09/2022 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                                          F.to Vincenzo GAGLIARDI 


