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COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  85   del    20/07/2016             

    
OGGETTO:   Decreto Ministero dell’Interno n. 838/PAC  del  15/01/2016 – Servizi 
di Cura all’Infanzia – 2° Riparto.    Conferma quota di compartecipazione servizio  
“Micronido”.  
 
L’anno duemilasedici, il giorno venti, del mese  di luglio, alle ore14,00 nella      
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo NO 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita            SI 

Assessore RABITO Filippo SI 

 
     
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 

 
 
 
 
 



 

 
Comune di Santa Margherita di Belice 

(Prov. di Agrigento) 
SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 
 

N° 20         DEL         20 /07/2016 
 

      

 
OGGETTO 

Decreto Ministero dell’Interno n.838/PAC del 15/01/2016 -  Servizi di Cura 
all’Infanzia-  2° Riparto. Conferma  quota di compartecipazione servizio 
“Micronido”.  
 

 
 

Iniziativa della proposta :  Assessore Servizi Sociali      
                                   F.to  Dott.ssa Vita Morreale            
             

 
Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: _favorevole 
        lì      20 /07/2016                                                                  
                                                                                                            Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo & Servizi Sociali   
F.to Dott. ssa Ninfa Abruzzo 

                                                  
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [x ] parere : favorevole 
     [] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       lì   20/07/2016      

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Luigi Milano 

                
                                       



PROPOSTA 
 

Premesso che:  
 Il Ministero dell’Interno –Autorità di gestione con decreti n.240 del 7 ottobre 2014 e n.289 del 

28 novembre 2014 ha approvato il secondo atto di riparto delle risorse finanziarie del 
Programma Nazionale per i Servizi di Cura per l’Infanzia e gli Anziani non autosufficienti 
assegnandole agli ambiti e ai Distretti Socio- Sanitari aventi sede nelle quattro Regioni 
dell’Obiettivo Convergenza ( Campania, Puglia,Calabria, Sicilia); 

 Il Distretto Socio-sanitario Ag.7, facente parte dei distretti  della Regione Siciliana beneficiari 
delle risorse finanziarie di cui ai suddetti decreti, in conformità alle Linee Guida a ai Formulari 
adottate dal Ministero, ha proceduto ad elaborare e presentare dei Piani d’intervento di cui al 
Piano Azione Coesione; 

 Con Decreto prot.838/PAC del 15/01/2016, il Ministero approvava il Piano d’intervento per i 
Servizi di Cura all’Infanzia per un importo complessivo di € 921.007,27 sottoponendo le 
schede intervento di tipologia 1 “ nido/micronido”   e 2 ” acquisto posti utente “ facenti parte 
del Piano stesso e relativi a vari comuni del distretto, a condizione delle trasmissione della 
delibera di determinazione della percentuale di copertura dei costi di cui all’art.172,comma 1 
lett.c del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.267/2000; 

Rilevato che con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle 
Finanze del 31/12/1983, pubblicato sulla G.U. n.16 del 17/01/1984, sono state individuate le 
categorie dei servizi pubblici a domanda individuale tra le quali si evince il servizio Asili Nido; 
Atteso che il Piano di Intervento per il Comune di Santa Margherita di Belice - Montevago facente 
parte del Distretto Ag 7, prevede l’ampliamento del servizio di Micro-nido, già avviato nell’a.s. 
2015/2016 con le risorse Pac 1° Riparto, rivolto a n. 20 minori fascia di età 0/36 mesi , di cui 4 
lattanti, 8 semidivezzi ed n.8 divezzi ,da realizzare facendo ricorso alla gestione indiretta, mediante 
affidamento a Enti no profit, che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la 
centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo;  
Considerato che  

Micronido :  
 N.20 minori 0-36 mesi – sette ore al giorno, per cinque giorni a 
settimana, per 10 mesi 2016/2017 
l’importo complessivo è di € 166.834,90 

 
 il costo per ciascun bambino è il seguente: 

Micronido 
Costo mensile € 867,56 
Costo giornaliero € 41,31 

 
 I superiori importi, comprensivi dei costi operatori (N.1 Coordinatore – n.2 Educatori e n. 2 

Ausiliare B1) calcolati secondo i CCNL vigenti per i lavoratori delle cooperative sociali, dei 
pasti  e delle spese di gestione sono totalmente finanziati dai fondi PAC 2 Riparto, ad 
esclusione delle spese a copertura dell’IVA ,in quanto recuperabili dal Comune attraverso la 
compartecipazione dell’utenza ed ammontanti a € 6.673,40 

Richiamata la deliberazione n.139 del01/12/2014, con la quale, in conformità all’art 35 del 
“Regolamento distrettuale del Sistema integrato dei servizi per la prima infanzia”del  5 dicembre 
2013, convertito in “Disciplinare distrettuale del sistema dei servizi per la prima infanzia” approvato 
dal Comitato dei Sindaci e dal Direttore sanitario ASP di Ag con Accordo di Programma sottoscritto 
in data 15/05/2015,  si determinavano i costi di compartecipazione a carico delle famiglie, secondo 
criteri orientati all’equità e differenziandoli in ragione delle condizioni socio-economiche del nucleo 
anagrafico, attestate dall’I.S.E.E., come di seguito: 

                                    Fasce Compartecipazione al costo del servizio  



                   “ Micronido “ 
1^ Fascia: 
 I.S.E.E.  da €  0,00 a € 4.500,00 

 
                                  0 

2^ Fascia : 
I.S.E.E. oltre € 4.500,00 

                    8% 

 
Ritenuto opportuno confermare la compartecipazione al costo dei servizi all’infanzia da realizzare 
nel periodo 2016/2017 nella misura già deliberata dalla G.C. con proprio atto n.139 del 01/12/2014; 
 
Visto  
 il D. Lgs. n. 267/2000; 
 la Legge 142/90 e successive modifiche  ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 

48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
  l'O.R.EE.LL. ; 
 Tutto ciò premesso e considerato 

PROPONE 
 
1)Di confermare le quote di compartecipazione  al costo del servizio  “Micronido”  da realizzare nel 
Comune di Santa Margherita di Belice- Montevago , previsto dal Piano d’Intervento per l’infanzia, 
approvato con D.M.838/PAC del 15/01/2016 e finanziato con le risorse del 2° Riparto dello stesso  
Programma da realizzare nell’a.s.2016/2017, nella misura già determinate  con deliberazione  della 
G.C. n.139 del 01/12/2014 per il servizio già avviato nell’a.s. 2015/2016 con le risorse Pac 1° 
Riparto, come segue: 

                                    Fasce Compartecipazione al costo del servizio  
                   “ Micronido “ 

1^ Fascia: 
 I.S.E.E.  da €  0,00 a € 4.500,00 

 
                                  0 

2^ Fascia : 
I.S.E.E. oltre € 4.500,00 

                    8% 

Costo mensile € 867,56 Costo mensile :   € 69,40 
Costo giornaliero € 41,31 Costo giornaliero € 3.30 

2)Di dare atto che con la presente deliberazione non derivano oneri finanziari aggiuntivi per l’Ente , 
ma solo riflessi indiretti. 
 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di superare la condizione posta 
dal Ministero dell’Interno sulle schede progettuali, elaborate nell’ambito del Distretto Socio -
Sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:  Prof.Tanino Bonifacio    f.to: Dott. Francesco Valenti       f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  per il giorno __22/07/2016________ e vi rimarrà affissa per giorni 
15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì_25/07/2016_ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


