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UFFICIO SEGRETERIA 
Registro            Generale 
N° 882 DEL 13 DIC. 2016 

  



 Il Responsabile del Settore 
Premesso che: 
-I servizi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative per  favorire, in stretta 
integrazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini, 
riconoscendoli come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità 
individuali, come titolari del diritto, come soggetti portatori di originali identità individuali, come 
titolari del diritto ad essere protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo; 
-Il Ministero dell’Interno,  per la realizzazione delle finalità previste nelle Linee Guida per la redazione 
del Piano d’Intervento per la prima infanzia, ha assegnato le risorse economiche ai raggruppamenti di 
Comuni, legati da rapporti di convenzione secondo quanto previsto dalla Legge 328/2000, 
individuandoli come Ambiti territoriali adeguati alla programmazione e gestione dei servizi sociali e 
sanitari; 
Il suddetto Ministero, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) destinato alle Regioni 
dell’Obiettivo Convergenza, di cui la Sicilia fa parte, con propri decreti nn. 359/PAC e 360/PAC del 26 
gennaio 2015 ha stabilito i Formulari e le Linee Guida, contenenti le indicazioni per la presentazione 
dei Piani di Intervento, relative al Secondo Atto di Riparto, sia per i servizi di cura all'Infanzia che per i 
servizi agli Anziani non autosufficienti da parte degli Ambiti/Distretti Socio - Sanitario o Socio-
Assistenziali;    
-  Il Gruppo di Piano del Distretto socio-sanitario Ag 7, in conformità alle su indicate  Linee Guida , ha 
elaborato e presentato al  Ministero degli Interni, con nota acquisita al prot. n.3177 del 18/05/2015, il 
Piano di Intervento per l’accesso ai fondi PAC 2° riparto, riguardante progetti per i servizi di cura alla 
prima infanzia, adottato dal Comitato dei Sindaci ed approvato dall’Autorità di Gestione, con decreto 
838/PAC del 15/01/2016  per un importo di €. 921.007,27; 
-Il Piano di Intervento Infanzia, rivolto alla fascia di utenza 0/36 mesi, articolato in progetti 
differenziati per tipologia e modulati per soddisfare le esigenze rilevate nei vari comuni del distretto, 
prevede per il Comune di Santa Margherita di Belice/ Montevago il servizio di Micronido, rivolto a n. 
20 bambini,  di cui 13 residenti nel Comune di Santa Margherita di Belice e n. 7 a Montevago  per la 
durata di mesi 10, per un importo di € 166.834,90, al netto della compartecipazione ed IVA da 
realizzare, a seguito variazione di gestione, l’erogazione  di voucher da assegnare alle famiglie che già 
hanno avanzato, spendibili presso  strutture private  accreditate, che garantiscono il rispetto dei requisiti 
organizzativi e strutturali , abilitati ad erogare servizi in favore della prima infanzia, sottoscrittori del 
Patto per l’accreditamento ed inseriti nell’Elenco Distrettuale;  
Considerato che nel  Bilancio di Previsione 2016/2018 approvato dal C.C. con delibera n.43 del 
25/07/2016 non era stata prevista   la occorrente somma, come da crono programma di spesa   per l’ 
importo  assegnato, di cui al  decreto 838/PAC del 15/01/2016 ; 
-Che con Deliberazione n. 55 del 18/11/2016 del C.C. inerente  la variazione al bilancio di Previsione 
2016/2018, è stato rimpinguato  il capitolo  11040352  denominato “Asilo nido e servizi di cura 
all’infanzia” della occorrente spesa. 
-Che al fine di procedere all’erogazione  dei voucher  alle famiglie che già hanno avanzato richiesta, 
spendibili presso  strutture private  accreditate, inserite nell’Elenco Distrettuale, si rende opportuno 
provvedere ad impegnare la occorrente spesa ; 
Vista  la legge  n.127  del 15\05\1997 recepita  dalla Regione Siciliana  con legge regionale N.23 del 
7\09\1998. 
Visto il Decreto Legislativo N.267/2000  
Vista la Determina Sindacale N.32 del  19\05\2016 relativa alla nomina dei responsabili delle posizioni 
organizzative. 
 



                                                     DETERMINA 
 
 Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti;  
1) Di  impegnare   all’intervento 11040352  denominato “Asilo nido e servizi di cura all’infanzia” la 
complessiva spesa di € 172.977,88  nel modo seguente : 
- per € 72.875,06 bilancio 2016 
- per € 100.102,82 bilancio pluriennale 2017  
da liquidare alle Coop. Sociali , che  gestiscono   strutture private  accreditate, sottoscrittori del Patto 
per l’accreditamento ed inseriti nell’Elenco Distrettuale;  
2) Di dare atto che  come previsto dall'art.33 del D.Lgs.n.33/2013, gli estremi del presente 
provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ". 
  3)   Di rimettere copia della presente  al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle  
                                           

                                   La Responsabile del  Settore       
                                      (f.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo)            

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
(Ufficio di Ragioneria) 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione all’intervento 11040352  denominato “Asilo nido e servizi di cura 
all’infanzia” 
 
Bilancio 2016 impegno n.2060 
Bilancio 2017 impegno n.2061 
  
 

                                 Il Responsabile del Settore                                                                                         
07/12/2016                                                  F.to   Milano Luigi 
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                         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 
& Servizi Sociali  è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line,  il giorno __15/12/2016 e vi 
rimarrà  per 10 giorni consecutivi . 
 
Dalla Residenza Municipale li___16/12/2016__ 
 
I Messi Comunali                                                IL SEGRETARIO Comunale 
Montelione V. / Catalano G                                  (f.toDott.ssa Antonina FERRARO) 
 
 
 


