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CITTA DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREAI
SERVIN SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELUAREA I

N ow.?]'QV.ZoZr

OGGETTO: Accertamento in entrata e impegno della somma di € 61.710100 e contestuale

affrdamento alla Cooperativa Sociale Onlus " Health & Senectus " servizio per la realizzazíone del
programma nell'ambito del sistema integrato di Educazione e Istruzione a supporto del Piano di
Azione Pluriennale Riparto Annualità 2021. CVP D14D21000430002-CIG 9351006643

PREMESSO:

Che con nota prot. 36666 del 2810912021 sono stati comunicati dalla Regione
Sicilia i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo Nazionale per il sistema
integrato di educazione ed istruzione con le relative somme assegnate a ogni
singolo Comune e nello specifico la somma di € 61 .853,67 per il servizio per la
prima infanzia del Comune di Carlentini;

Che con Posta Certificata (PEC) prot 16795 del 0711012021 è stato trasmesso al
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali l'allegato programma
riguardante le modalità di attuazione per le somme destinate a ogni singola azione
e gli obiettivi quali- quantitativi che si intendono raggiungereutilizzando le risorse
assegnate per il servizio 013 anni annualitèt2}2|;

Che il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio 8 con nota
prot. 40082 del 2111012021 ha formalmente manifestato il nulla osta alla
progettualità prodotta dal Comune di Carlentini.

RILEVATO:

Che con Delibera n. ll7 del 13 ottobre 2021 si è dato indinzzo di affidare
gratuitamente l'incarico di fornire le adeguate figure professionali alla
Cooperativa Sociale Onlus denominata " Health & Senectus" e di dare mandato al
Responsabile dell'Area I , Geometra Francesco Ingalisi di adottare i
provvedimenti funzionali all' " Attivazione intervento di supporto alla gestione
delle attività dell'Asilo Nido Comunale".

CONSIDERATO:

Che tra le tipologie di servizi esclusi dall'applicazione dell'art.36 del D.Lgs
5012016 e ss.mm.ii. rientrano le categorie dei servizi sociali elencati nell'allegato
IX dello stesso Codice dei Contratti;



Che per la caratteristica del progetto darealizzare con personale qualificato messo
a disposizione da ente no profit con trattamento salariale previsto dal CCNL
Cooperative Sociali, non è possibile la comparazione tra preventivi.

EVIDENZIATO che:

L'Asilo Nido, servizio educativo per I'infanzia, deve garantire il benessere dei
bambini fornendo loro opportunità di crescita, sviluppo, apprendimento e gioco in
maniera equilibrata; il benessere dei bambini è inscindibilmente connesso al
benessere organizzativo; il gruppo di lavoro, educatore - bambini, richiede quindi,
nei limiti del possibile, stabilità e continuità in modo da sviluppare una
progettualità pedagogica in maniera continua e costante.

RITENUTO che:

Come recita la D.G. 117 del 13 ottobre 2021 esiste una concreta difficoltà ad accogliere,
per l'anno scolastico 202112022, le diverse istanze presentate dalle famiglie carlentinesi
con bambini 0/3 anni all'Asilo Nido Comunale a causa dell'organico carente del
personale comunale che progressivamente è stato dimesso per raggiunti limiti d'età e si
è tenuto conto della proposta della Cooperativa Sociale Onlus'oHealth & Senectus"
pervenuta in data 1610912021 nostro protocollo no0015560 con la quale il medesimo
Ente si è dichiarato formalmente disponibile a oosupportare le attività dell'Asilo Nido
Comunale con le adeguate figure professionali, anche gratuitamente, in attesa che venga
perfezionato I'affidamento oneroso se la progettualità regionale dovesse concretizzarsi".

TENUTO CONTO che:

Con Deliberazione della Giunta Municipale no49 del 12 maggio 2022 si rinnova il
mandato al Responsabile dell'Area 1 per l'afÍidamento per fornire le adeguate figure
professionali per il supporto alla gestione delle attività dell'Asilo Nido Comunale e che
la Cooperativa in questione di fatto garantisce il servizio dal novembre 202T e che il
perfezionamento dell'affidamento ha risentito del considerevole ritardo con il quale
I'Assessorato regionale non ha ancora inviato le risorse finanziarie previste;
In data 20 giugno 2022 è pervenuta la somma di € 157.533,46 di cui € 61.710,00 da
vtilizzare per i servizi dell'asilo nido ed C 95.823,46 per le spese relative alla Pubblica
Istruzione.

RITENUTO

1. Per i sopra esposti motivi, di individuare nella medesima Cooperativa Sociale Onlus "Health
& Senectuso' con sede a Carlentini in via Mazzini 39, la Cooperativa a cui affidare la
realizzazione del progetto per la prima infanzia nell'ambito del Sistema Integrato di
Educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale- Riparto aw:rualità 2021
presso I'Asilo Nido Comunale per il periodo novembre 202llgiugno 2022;

TENUTO CONTO della Delibera di Giunta no73 del 28 luglio 2022 con la quale è stata realizzata
la variazione urgente di iscrizione in bilancio della somma die I57.533,46

Ed in relazione a quanto sopra



II CAPO AREA I

VISTA la legge n.32812000;
VISTI gli atti d'Ufficio
VISTA la determina sindacale n. 38 del 2711212021 con la quale viene conferito l'incarico di
Responsabile dell'Area I dell'Ente al Geometra F. Ingalisi ;

VISTO il D.Lgs. N.26712000;
Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

DETERMINA

Di accertare in entrata al cap. 852120 denominato "attribuzione somme servizi rnfanzia" la
somma complessiva di € 61.710,00

Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
frnanziana di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modificazioni, la somma complessiva di € 61.710,00, in considerazione

dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo d'uscita 4262110;

Che detta somma sarà così vtilizzata € 55.668,00 per la progettualità che integra le ore di
apertura dell'Asilo Nido ed € 6.042,00 per la riduzione delle rette dei partecipanti;

Di stabilire che ai fini della liquidazione delle fatture presentate il prestatore dowà
presentare, oltre alla fattura: relazione periodica sul percorso del progetto; elenco dettagliato

delle ore effettuate, controfirmato dalla Responsabile dell'Asilo Nido;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui

all'art.147 bis, comma 1 , del D.Lgs. n 26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezzadell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da

parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.24I/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della

Legge n.1902012 non sussistono cause di conflitto d'interesse anche potenziali nei

confronti del responsabile del presente procedimento;

Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

'AREA I
Francesco C--e a \-2
C('

Il Res Asilo



Servizio Finanziario

Visto il prowedimento, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs2671200 che precede, se ne attesta
la coperturafrnanziaia con impegno a valere sul capitolo 852120 Bilancio 202112023, nell'ambito
della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 comma 2 del Decreto
Legislativo n, 261 del 1810212000.

Carlentini, tì 77 OY 2OZZ
Sn

Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

AI
IL MESSO COMUNALE

I Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami.

Carlentini, lì
Il Segretario Comunale


