
 

 

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

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 156  del   30/12/2020  

      

 OGGETTO:  Integrazione e rimodulazione del quadro economico in coerenza con  

l’aggiornamento del cronoprogramma temporale ed atto di indirizzo per l’indizione di istruttoria 

pubblica per la co-progettazione con Enti del Terzo Settore del 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, a modifica della deliberazione n. 93 /2019. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno  trenta,  del mese di  dicembre,  alle ore 20,40     

nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, in modalità telematica, giusta 

determina sindacale n. 27 del 28/12/2020, con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore DI GIANNANTONIO  Martina  NO 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Sandra Sala 

 

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  DELIBERA  GIUNTA COMUNALE   

 

                                                       N. 39  del 29.12.2020 

 
 

 
OGGETTO 

 

 

Integrazione e rimodulazione del quadro economico in coerenza con 

l’aggiornamento del cronoprogramma temporale ed atto di indirizzo per 

l’indizione di istruttoria pubblica per la co-progettazione con Enti del Terzo 

Settore del 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, a modifica della deliberazione n.93/2019. 

 

 

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili 

                                                                                               f.to Dott.ssa Martina Di  Giannantonio  

 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, si esprimono sulla proposta i seguenti pareri: 

1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 

    Li, 29.12.2020                

Il Responsabile del Servizio                                                   Il Responsabile del Settore 

f.to Maria Louisa Cardinale                                     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, 30.12.2020  
                                                                                                Il  Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                          f.to   Dott.ssa Francesca Valentina Russo      



                                        PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

 

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 G.C. n.76 del 12.08.2020 è stato approvato il quadro economico del 

progetto per la gestione del micro nido comunale rideterminato in coerenza con i nuovi prezzi in 

vigore unitamente al cronoprogramma temporale dell’intervento da realizzare; 

 

che con delibera di G.C. n.124 del 10.12.2020 si è preso atto di quanto contenuto nella note 

prot.33341 del 30.10.2020 e prot.36501/S8 del 18.11.2020 emanate dall’Assessorato regionale 

della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro avente ad oggetto “Decreto legislativo n.65 

del 13.04.2017- Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a 

sei anni a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lett. e) della legge 13.07.2015 n.107 - Fondo 

Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione 

Pluriennale. Riparto annualità 2019 - Direttive”, con le quali è stata assegnata a questo Comune 

la somma di €.21.424,18 per il Riparto dell’annualità 2019 e di €.25.331,28 per il Riparto 

dell’annualità 2020 per un complessivo importo di €.46.755,46 da destinare ai servizi inerenti  

l’asilo nido e della prima infanzia; 

 

rilevato che gli interventi definiti nella citata delibera di G.C n.124/2020 risultano 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 con l’inserimento del contributo complessivo di €.46.755,46 per i Riparti delle annualità 

2019 e 2020 nel piano di gestione al fine di implementare il servizio di che trattasi;  

  

valutato che si palesa necessario  rimodulare il quadro economico inserendo i progetti approvati 

con la richiamata delibera di G.C.n.124/2020 e le somme del finanziamento di cui al 

D.Lgs.n.65/2017 del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione; 

    

  dato atto che il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, in special modo ASP (associazioni 

di promozione sociale) e ODV (organizzazioni di volontariato) nella progettazione e gestione del 

servizio in oggetto è diretto a valorizzare il ruolo dei soggetti preposti al perseguimento senza 

scopo di lucro di finalità di interesse sociale; 

 

  ritenuto di preferire tale modalità di gestione del predetto servizio rispetto all’affidamento sul 

libero mercato al fine di promuovere una nuova metodologia negoziale caratterizzata da una 

costruzione delle politiche sociali; 

    

  atteso che  la co-progettazione rappresenta, infatti, una forma di coinvolgimento del terzo settore 

non più come mero erogatore di servizi ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei 

servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse non strettamente economiche ma 

anche logistiche e/o organizzative e professionali per l’innovazione degli stessi;  



 

  che il D.Lgs.n.117/2017 e s.m.i. “Codice del Terzo settore” disciplina forme e strumenti per 

incentivare il coinvolgimento di Enti del Terzo Settore nella programmazione, progettazione e 

gestione degli interventi e dei servizi nei settori di attività di utilità sociale; 

     

 

considerato che questo Comune intende partecipare alla realizzazione del servizio in questione 

mediante la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile di proprietà comunale 

“Palazzo Giambalvo” sito in via Libertà, ristrutturato e arredato con i fondi del finanziamento di 

cui al D.D. n.1508 del 18.10.2013 nell’ambito del QSN 2007/2013, destinato principalmente 

all’attività di micro-nido ed eventuali altri servizi per l’infanzia; 

  

  che si reputa necessario, pertanto, modificare il precedente atto di indirizzo emanato con la 

delibera di G.C. n.93 del 06.08.2019 circa la procedura di affidamento del servizio ai sensi del 

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

 

dare atto che la spesa previsionale complessivamente stimata per la gestione del servizio de 
quo è pari a € 333.719,46 per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022 2022/2023, 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 due 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; 
 

    visti la Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrativo di interventi       

e servizi sociali”, 

      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” con particolare 

riguardo agli artt. 1 e 7, 

      il Decreto legislativo n.50/2016, 

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

sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106, 

      le vigenti norme che regolano la materia,  

      lo Statuto Comunale, 

      l’O.R.EE.LL vigente in  Sicilia, 

PROPONE 

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

approvare il nuovo quadro economico, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, rimodulato a seguito dell’integrazione delle risorse assegnate ai sensi del 

D.lgs.n.65/2017 a titolo di Riparto per le annualità 2019 e 2020, oltre a quelle distribuite per il 

Riparto 2018 che erano state inserite nel quadro economico approvato in precedenza con la 

delibera di Giunta comunale n.76/2020 citata in premessa;  

 



dare atto che la somma di €.46.775,46 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. 65/2017” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

che la somma di €.22.964,00 per il Riparto 2018 é stata prenotata sul capitolo 11040536 

denominato “Contributo per la prima infanzia D.Lgs.65/2017”con la delibera di Giunta 

comunale n.17 del 31.12.2019; 

 

prenotare la somma di €.88.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023 ad approvazione 

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

 

dare atto che è 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; 

 

che la spesa complessiva del servizio di gestione del  micro-nido secondo il quadro economico 

rimodulato è pari a complessivi €.333.719,46 (IVA inclusa) per gli anni scolastici 2021/2023  e 

grava quanto ad €.260.000,00 (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 e quanto ad €.69.719,46 sul capitolo 11040536 

denominato “Contributo per la prima infanzia D.Lgs.65/2017”; 

 

modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l’atto di indirizzo per la procedura di 

affidamento del servizio in questione emanato con la delibera di Giunta Comunale n.93/2019 

citata in premessa in applicazione del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., prediligendo l’indizione di 

istruttoria pubblica per la co-progettazione dell’intervento con Enti del Terzo Settore, tra cui 

ASP (associazioni di promozione sociale) e ODV (organizzazioni di volontariato); 

 

demandare al Responsabile del Settore competente la predisposizione dei pertinenti atti 

gestionali; 

 

stabilire che in sede di co-progettazione dovranno essere seguiti i seguenti obiettivi e parametri: 

 

• garantire sul territorio la presenza di una struttura per la prima infanzia flessibile che si 

configuri come modello di attività educativa di sostegno alla famiglia e che abbia come 

obiettivo principale lo sviluppo dei bambini sia sotto il profilo cognitivo che sotto il profilo 

relazionale; 

 

• individuare il soggetto con cui collaborare mediante una selezione volta a valutare il 

possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, e sociali, le caratteristiche 

della proposta progettuale e i costi del progetto; 
 

 

  che alla realizzazione dell’iniziativa in questione saranno destinate le seguenti risorse:  

• concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile di proprietà comunale “Palazzo 

Giambalvo” sito in via Libertà, ristrutturato e arredato con i fondi di cui al D.D. n.1508 del 

18.10.2013 del finanziamento nell’ambito del QSN 2007/2013, destinato principalmente 

all’attività di micro-nido ed eventuali altri servizi per l’infanzia; 
  

 

dare atto che la suddetta iniziativa avrà una durata di 3 (tre) anni e che alla scadenza del termine 

l’affidatario, salvo il caso in cui questo Ente emani una diffida dal proseguire l’attività, è tenuto 



ad assicurare il servizio alle stesse condizioni fino a quando non subentrerà il nuovo gestore o 

fino a quando non opererà la revoca o altre cause di risoluzione, riservandosi l’Amministrazione, 

inoltre, la facoltà di procedere al rinnovo della convenzione, qualora la normativa in vigore al 

momento della scadenza lo consenta, per altri 2 (due) anni educativi alle medesime condizioni, 

previa verifica della qualità dei servizi prestati; 
 

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

verranno disciplinati da apposita Convenzione; 
 

 

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 s.m.i. con determina dirigenziale n.77 del 23.05.2019;  

disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale del Comune nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”  sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi del 

D.Lgs.n.33/2013; 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 della 

L.R.n.44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE            

f.to: Luigi   Milano                f.to: Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.ssa Sandra Sala  

                                             

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

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 Sandra Sala 

 

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 31/12/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 04/01/2021 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                   f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


