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UFFICIO SEGRETERIA 

Registro Generale 

N. 5 DEL 14/01/2021 
 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 

  
 

 

 

                 DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 N. 245 del 31.12.2020   

 

 

 
 

OGGETTO: Impegno di spesa servizio di gestione del micro-nido ed eventuali altri servizi per la 

prima infanzia, a valere sul FESR 2014/2020 Asse 9 nell’ambito dell’azione 9.3.1 del Por Sicilia e 

D.Lgs.65/2017 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 



 
PREMESSO che questo Ente è stato ammesso con decreto dirigenziale n.1508 del 18.10.2013 al 

finanziamento nell’ambito de QSN 2007/2013 a valere sul FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 

6.3.13 POR Sicilia per la ristrutturazione e riqualificazione del “Palazzo Giambalvo”, sito in via 

Libertà, quale luogo atto ad ospitare il micro-nido comunale; 

 

CHE il finanziamento di che trattasi comprende la gestione del servizio di micro-nido comunale 

a gravare sul PO FESR 2014/2020 Asse 9, Obiettivo tematico 9, Obiettivo specifico 9.3 

nell’ambito di Azione 9.3.1 ed usufruisce anche del contributo di cui al Fondo Nazionale per 

l’Istruzione ai sensi del D.Lgs.n.65 del 13.04.2017;  

 

ATTESO che con delibera di Giunta comunale n.76 del 12.08.2020 è stato approvato il quadro 

economico del progetto per la gestione del predetto servizio in coerenza con i nuovi prezzi in 

vigore, inserendovi le somme distribuite ai sensi del citato D.Lgs.n.65/2017 per il Riparto 2018;  

 

CHE con delibera di Giunta comunale n.124 del 10.12.2020 si è preso atto che è stata assegnata 

a questo Ente, ai sensi del Dlgs.n.65/2017 a valere sul  Fondo nazionale per il sistema integrato 

di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale, la somma di €.21.424,18 

per il Riparto dell’annualità 2019 e la somma di €.25.331,28 per il Riparto dell’annualità 2020 da 

destinare ai servizi inerenti l’asilo nido e della prima infanzia, per un complessivo importo di 

€.46.755,46; 

 

RITENUTO che gli interventi definiti nella predetta delibera di G.C n.124/2020 risultavano 

compatibili con le azioni in corso, ed in particolare con il D.D. n.1508/2013 emanato dalla 

Regione Sicilia, in quanto necessari ad ampliare i servizi di micro nido in fase di affidamento ad 

un Ente del Terzo Settore; 

 

CHE, pertanto, con delibera di Giunta comunale n.156 del 30.12.2020, dichiarata 

immediatamente esecutiva, si è stabilito di inserire il summenzionato contributo complessivo di 

€.46.755,46 nel piano economico del servizio di che trattasi al fine di implementarne la gestione 

del servizio di che trattasi in fase di affidamento;  

 

RILEVATO che il predetto atto deliberativo è stato, conseguentemente, approvato il nuovo 

quadro economico rimodulato con l’inserimento delle somme del finanziamento di cui al 

D.Lgs.n.65/2017 a gravare sul Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e 

Istruzione dei Riparti 2019 e 2020, stabilendo a modifica del precedente atto di indirizzo 

emanato con delibera di Giunta comunale n.93 del 06.08.2019 di procedere all’affidamento della 

gestione del servizio di micro-nido tramite la co-progettazione con Ente del Terzo Settore, come 

previsto dal D.Lgs.n.117/2017; 

   

CHE la somma di €.46.755,46 per il Riparto 2019 e 2020 è stata prenotata con la delibera di 

Giunta comunale n.26 del 03.12.2020 al capitolo 11040536 denominato “Contributo per la prima 

infanzia D.Lgs.n.65/2017” del bilancio del corrente esercizio finanziario e che la somma di 

€.22.964,00 per il Riparto 2018 é stata prenotata sul medesimo capitolo con la delibera di Giunta 

comunale n.17 del 31.12.2019 del bilancio del relativo esercizio finanziario; 

 

DATO ATTO che la somma di €.88.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023 è stata 

prenotata con la prefata delibera di Giunta comunale n.156/2020 sul capitolo 10410101 

denominato “Spese per gestione micro-nido” del bilancio dei corrispondenti esercizi finanziari; 
 

 

CHE è stata prevista la contribuzione a carico dell’utenza di complessivi €.20.000,00 annui, 

secondo le quote di compartecipazione fissate con la delibera di Giunta comunale n.54 del 

09.06.2020; 



 

STABILITO che la spesa complessivamente stimata per la gestione del servizio de quo è pari ad 

€.333.719,46, importo determinato per un numero di 24 bambini, per n.26 mesi e per 3 anni di 
durata; 

 
CHE qualora questo Ente si avvalga della facoltà prevista dall’art.63, comma 5, del 

D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., la spesa per gli ulteriori due anni può essere quantificata in complessivi 
€.485.447,70 oltre IVA al 5% pari ad €. 24.272,36; 

  

ACCERTATO che la superiore spesa rientra nella disponibilità dei capitoli 10410101 

denominato “Spese per  gestione micro nido” e  11040536 denominato “Contributo per la prima 

infanzia D.Lgs.n.65/2017” del bilancio degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023; 
 

     CHE occorre assumere formale impegno di spesa delle somme prenotate con le citate 

deliberazioni di Giunta comunale, 

 

RICHIAMATA la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del 

Settore e la determina sindacale n.8 del 28.02.2020 di nomina del Responsabile del Servizio; 

 

VISTI la Legge n.328/2000, il D.Lgs. n.117/2017 “Codice del Terzo settore”, il D.P.C.M. 30 

marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 

persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Decreto legislativo n.50/2016,     

il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112  Revisione della disciplina in materia di impresa 

sociale, le vigenti norme che regolano la materia, lo Statuto Comunale e l’O.R.EE.LL vigente in  

Sicilia, 

DETERMINA 

 

  per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, 
 

IMPEGNARE la somma occorrente alla gestione del servizio di micro-nido comunale da 

svolgersi nell’edificio denominato “Palazzo Giambalvo” ammontante a complessivi 

€.333.719,46 (IVA inclusa) per gli anni scolastici 2021/2023, secondo il nuovo quadro 

economico rimodulato con la delibera di Giunta comunale n.156/2020 citata in premessa, a 

gravare sul bilancio dei corrispondenti esercizi finanziari come segue: 

➢ quanto ad €.264.000,00 (di cui € 180.000,00 per la gestione ordinaria e €.60.000,00 per 

compartecipazione) oltre €.24.000,00 per le attività integrative, sul capitolo 10410101 

denominato “Spese per gestione micro-nido”; 

➢ quanto ad €.69.719,46 sul capitolo 11040536 denominato “Contributo per la prima 

infanzia D.Lgs.65/2017”; 

  

DARE ATTO che la somma di €.22.964,00 assegnata ai sensi del D.lgs.n.65/2017 per il Riparto 

2018 è stata prenotata con la delibera di Giunta comunale n.17/2019 richiamata in premessa e 

che la somma di €.46.755,46 assegnata ai sensi del D.lgs.n.65/2017 per il Riparto 2019 e 2020 è 

stata prenotata con la delibera di Giunta comunale n.26/2020 citata in premessa; 

 

CHE la somma di €.88.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022 è stata prenotata con la 

summenzionata delibera di Giunta comunale n.156/2020  dichiarata immediatamente esecutiva; 

      

    DARE ATTO che la somma impegnata nel 2019 sull’annualità 2020 verrà svincolata e con   

successivo atto verrà impegnata nel bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2023;  

STABILIRE che la contribuzione a carico dell’utenza ammonta a complessivi €.20.000,00 

annui, secondo le quote di compartecipazione fissate con la delibera di Giunta comunale n.54 del 

09.06.2020; 

 



RISERVARSI di approvare con separata determina dirigenziale gli atti conducenti 

all’affidamento del servizio in questione in osservanza alle linee guida impartite con la predetta 

delibera di Giunta comunale n.156/2020; 

 

STABILIRE che i rapporti tra questo Comune e l’Ente del Terzo Settore che sarà selezionato 

verranno disciplinati da apposita Convenzione; 
 

 

RIBADIRE che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la dipendente Maria Louisa 

Cardinale, n.q. di Responsabile del Servizio scolastico, come individuata ai sensi dell’art.31 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con determina dirigenziale n.77 del 23.05.2019;  

                                                  

DISPORRE che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013 gli estremi del presente provvedimento 

saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 

 

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 

on line all’Albo Pretorio dell’Ente e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.    

                                                  

Il R.U.P. Responsabile del Servizio                                           Il Responsabile del Settore 

  F.to:  Maria Louisa Cardinale                                            F.to:   dott.Margherita Giambalvo  

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione della 

spesa al bilancio dei corrispondenti esercizi finanziari,  



➢ quanto ad €.284.000,00 (di cui € 180.000,00 per la gestione ordinaria, 

€.60.000,00 per compartecipazione ed €.24.000,00 per le attività integrative) 

sul capitolo 10410101 denominato “Spese per gestione micro-nido”; 

Impegno 2019/1383/2021 – 2020/1102/2022 

➢ quanto ad €.69.719,46 sul capitolo 11040536 denominato “Contributo per la 

prima infanzia D.Lgs.65/2017”; 

Impegno 2019/2260/2019 – 2020- 1685 - 2020 

               Lì, 31 DICEMBRE 2020                                                                 

   

                                                                      Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                F.to:    Dott.ssa Francesca Valentina Russo  

                         
                                                                  

  
 

_______________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio, 

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on line, il giorno 14/01/2021 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla 

legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì 15/01/2021 

 

            Il Messo Comunale                                                  

      G.Catalano /V.Montelione                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                        Dott.Sandra Sala 


