
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 76  del  12/08/2020  

      

 OGGETTO: Rimodulazione quadro economico in coerenza con l’aggiornamento  del 

cronoprogramma temporale di attuazione  del servizio di gestione del micro-nido 

comunale da affidare ad un soggetto del terzo settore mediante procedura di gara da 

condurre ai sensi del D.lvo n.50/2016 e s.m.i. , a valere sul FESR 2014/2020 Asse 9  

nell’ambito dell’Azione 9.3.1 del POR  Sicilia e sul Fondo Nazionale per i Servizi  

all’Infanzia ai sensi del D.Lgs. n.65 del 13/04/2017. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno dodici,  del mese di  agosto,  alle ore 13,00   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 ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

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 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

                               

                                                N. 13 DEL  12.08.2020 

 
 

OGGETTO: Rimodulazione quadro economico in coerenza con l’aggiornamento del 

cronoprogramma temporale di attuazione del servizio di gestione del micro-nido comunale da 

affidare ad un soggetto del terzo settore mediante procedura di gara da condurre ai sensi del D.lvo 

n.50/2016 e s.m.i., a valere sul FESR 2014/2020 Asse 9 nell’ambito dell’Azione 9.3.1 del POR 

Sicilia e sul Fondo Nazionale per i Servizi all’Infanzia ai sensi del D.Lgs. n.65 del 13.04.2017.  

 

 
Iniziativa della proposta: Assessore alle P. I.  F.to Dott. Filippo Rabito 

                                 

     Assessore alle Politiche Sociali  F.to Rag.Rosa Scarpinata            

 

 
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, 12.08.2020 

                                                                                                               Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo e Servizi Sociali   

 F.to dott.Margherita Giambalvo 

                                                       

   

2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

     [x] parere: favorevole 

     [ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 

       Lì, 12.08.2020   

                                                                                     Il Vice Responsabile del Settore Finanziario 

                                F.to Maria Cacioppo  

 



 
                             

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

       

Premesso che questo Ente è stato ammesso con D.D. n.1508 del 18.10.2013 al finanziamento 

nell’ambito del QSN 2007/2013 a valere sul FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.3.13 POR 

Sicilia per la ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione del Palazzo Giambalvo, sito nella Via  

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

 

che, per ciò che concerne i suddetti lavori, è stato nominato con determina sindacale n.19 del 

26.02.2009 il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Arch.Michele Milici e con 

determina sindacale n.124 del 10.09.2010 è stato affidato l’incarico di progettazione  all’Ing.Aurelio 

Lovoy  nominato Progettista e Direttore dei lavori;  

 

rilevato che con delibera di G.C. n.86 del 11.07.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

relativi lavori per l’importo di €.817.000,00; 

 

che la predetta opera pubblica è stata completata in data 07.05.2018 ed il certificato di regolare 

esecuzione è stato redatto il 22.10.2018; 

 

considerato che in data 23.11.2019 è stata appaltata la fornitura per l’arredo che risulta essere stata 

consegnata il 25.06.2019 come da certificazione di ultimazione della prestazione; 

 

che risultano essere state inserite sul sistema Caronte le relative informazioni; 

 

atteso che il finanziamento di che trattasi comprende la gestione del servizio di micronido 

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

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

l’Educazione e l’Istruzione ai sensi del D.Lgs. n.65 del 13.04.217; 

 

che occorre provvedere, conseguentemente, ad affidare la gestione del predetto servizio; 

 

ritenuto che con delibera di Giunta Comunale n.93 del 06.08.2019 è stato emanato apposito atto di 

indirizzo per procedere mediante affidamento del servizio di che trattasi ai sensi del D.lvo 

n.50/2016 e s.m.i.; 

 

che, nonostante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 abbia causato lo slittamento 

delle procedure, si rende ugualmente necessario avviare il procedimento selettivo per 

l’individuazione di un soggetto del terzo settore al quale affidare per l’anno scolastico 2020/2021 la 

gestione del servizio di micro-nido; 

 

valutato che si palesa necessario, prima di attivare la relativa gara, rimodulare il quadro economico 

aggiornandolo con i prezzi oggi in vigore ed approvare il cronoprogramma temporale di attuazione 

dell’intervento; 

 

che  in attesa delle riapertura delle attività scolastiche di ogni ordine e grado e delle disposizioni 

nazionali anti contagio da Coronavirus per la sicurezza degli asili-nido e micro-nido, ove ritenuto 

opportuno si provvederà a rimodulare ulteriormente il suddetto crono-programma pur restando 

invariate le somme disponibili; 

 

visto lo Statuto Comunale; 



 

richiamato il vigente Ordinamento Regionale EE.LL.; 

. 

PROPONE 

 

per le superiori considerazioni che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, 

 

approvare il nuovo quadro economico del progetto per la gestione del servizio di micro-nido 

comunale, che è stato rideterminato in coerenza con i nuovi prezzi in atto in vigore, che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, unitamente al cronoprogramma temporale 

dell’intervento da realizzare; 

 

confermare di procedere all’affidamento della gestione del predetto servizio in favore di un 

soggetto del terzo settore che sarà selezionato, ai sensi del D.Lvo n.50/2016 e s.m.i., previa indagine 

di mercato da condurre mediante avviso pubblico per manifestare interesse a partecipare; 

 

far fronte alla relativa spesa con i fondi del finanziamento a valere sul FESR 2014/2020 Asse 9, 

Obiettivo tematico 9, Obiettivo specifico 9.3 nell’ambito dell’Azione 9.3.1 del POR Sicilia e sul 

contributo di cui al Fondo Nazionale per l’Educazione e l’Istruzione ai sensi del D.Lgs. n 65 del 

13.04.2017; 

 

demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali l’adozione della 

determina di approvazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla gestione del 

servizio de quo ed ogni relativo provvedimento gestionale; 

 

dare atto che, in attesa delle disposizioni nazionali anti contagio da Covid19 per la sicurezza degli 

asili-nido e micro-nido, ove ritenuto necessario si provvederà a rimodulare ulteriormente il crono-

programma temporale di attuazione dell’intervento, pur restando invariate le somme disponibili; 

 

dare atto che la spesa complessiva di € 286.964,00 occorrente alla gestione del servizio da affidare 

per gli anni scolastici 2020/2022 grava per €.264.000,00 (di cui €.180.000,00 per la gestione 

ordinaria, €.24.000,00 per le attività integrative e spese ulteriori) sul capitolo 10410101 denominato 

“Spese per gestione micro nido” e per l’annualità 2020 quanto ad €.22.964,00 sul capitolo 

11040536 denominato “Contributo per la prima infanzia D.Lgs.65/2018”; 

 

prenotare, conseguentemente, la somma di € 88.000,00 per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022 

al capitolo 10410101 denominato “Spese per gestione micro nido”, dando atto che per l’annualità 

2020 e 2021 già la prenotazione era stata effettuata con delibera di G.C n. 93 del 06.08.2019; 

 

prenotare, altresì, la somma di €.22.964,00 per l’annualità 2020 al capitolo 11040536 denominato 

“Contributo per la prima infanzia D.Lgs.65/2018”; 

 

dare atto che per il servizio è prevista una contribuzione a carico dell’utenza, nelle quote di 

partecipazione fissate con delibera di GC n.54 del 09.06.2020 pari a presunte €.20.000,00 per 

ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022; 

 

precisare 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 ss.mm.ii. con determina di Settore n.77 del 23.05.2019; 

 



assumere l’impegno di garantire la gestione del servizio in questione per almeno 5 anni successivi 

alla conclusione del progetto, come previsto dal decreto di finanziamento di che trattasi; 

 

dichiarare, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, il presente atto 

immediatamente esecutivo, considerato che occorre provvedere all’affidamento del servizio de quo 

entro i tempi di inizio individuati nel cronoprogramma che si approva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: Rag. Rosa Scarpinata        f.to:Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

============================================================ 

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. Livio Elia Maggio 

 

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,  il giorno 13/08/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 14/08/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


