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w CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA I
SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA I

Nilbrr, ZT'oq'"azz

OGGETTOz Utilwzo somme residue ooSistema Integrato 0-6 Annualitù2021" da impiegare
per il periodo ottobre - dicembre 2022,

PREMESSO:

Che con Delibera n.97 del14 settembre 2022 si è dato mandato al Responsabile
dell'Area I , Geometra Francesco Ingalisi di adottare i prowedimenti funzionali
all' " Attivazione intervento di supporto alla gestione delle auività dell'Asilo Nido
Comunale".

CONSIDERATO:

Che tra le tipologie di servizi esclusi dall'applicazione dell'an.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 darcalizzare con personale qualificato messo
a disposizione da ente no profit con trattamento salariale previsto dal CCNL
Cooperative Sociali, non è possibile la comparazions tra preventivi;

Che con Determina Dirigenziale 561 del 1510912022 è stata affrdata alla
Cooperativa Sociale Onlus " Corallo" con sede a Lentini in via Nisida la
realizzazione del progetto per la prima infanzia inerente I'attivazione degli
interventi di supporto alla gestione delle attività dell'asilo nido per il periodo
settembre 20221 giugno 2023

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 2022 esiste una concreta difficoltà ad accogliere
le numerose domande di iscrizione all'Asilo Nido Comunale presentate dalle famiglie
carlentinesi a causa della carenza di organico dovuta alla diminuzione del personale
progressivamente dimesso per raggiunti limiti d'età e non sostituito e che,
per il principio di rotazione ed affidamento diretto ai sensi del Decreto semplificazioni, è
stata individuata la Cooperativa Sociale Onlus " Coralloo' che dovrà garantire le figure
professionali di supporto come progetto integrativo per l'anno scolastico 202212023;

-Che nella gestione delle somme del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di
Educazione e Istruzione riparto annualità 202I si è generata un'economiaparia a€ 6.042,00
che, come descritto nella nota prot. n. 15626 del 2010912022 inviata all'Assessorato
Regionale della Famiglia dal Responsabile dell'Area I Francesco Ingalisi, sarà così
utihzzata: € 3.042,00 per integrare una educatrice al fine di garantire il servizio presso
l'asilo nido in orario antimeridiano per il periodo ottobre/dicembre 2022 mentre € 3.000,00
saranno impegnati per lavori di manutenzione ordinaria delle strutture dell'asilo nido
comunale;

- Che l'integrazione dell'ulteriore figura professionale per il periodo in oggetto sarà
garantita dalla medesima Cooperativa Sociale Onlus ooCorallo", già individuata per
I'attivazione degli interventi di supporto alla gestione delle attività dell'asilo nido per il
periodo settembre 20221 giugno 2023, in modo da garantire omogeneità e continuità
nell'espletamento del servizio.

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 2711212021con la quale viene conferito I'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

l. Di utilizzare la somma di € 3.042,00 per integrare una educatrice al fine di garantire il
servizio presso l'asilo nido in orario antimeridiano per il periodo ottobre/dicembre 2022;

2, Di dare mandato alla Cooperativa Sociale Onlus " Corallo", già affidataria con Determina
117 del 1311012022, di integrare per il periodo ottobre/dicembre 2022La figura professionale
prevista;



3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della
Legge n.19012012 non sussistono cause di conflitto d'interesse anche potenziali nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

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

Asilo N o 'AREA I
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Servizio Finanziario

Visto il prowedimento, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs2671200 che precede, se ne attesta
la regolarità tecnica e contabile

Carlentini, ì ?5' A ?-Zo"?
Finanziarioil

.Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

IL MESSO COMLINALE
A1

il 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
consecutiviadecorreredalgiorno-SefLzaopposizionioreclami.

Carlentini, lì
Il Segretario Comunale


