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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - procedura aperta gara telematica SardegnaCAt - 

Concessione servizio gestione del nido di infanzia comunale - CIG 7726635CE6 - 

Impegno somme abbattimento rette asilo nico comunale anno 2020 

 

 

 

Il giorno 16/04/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - procedura aperta gara telematica SardegnaCAt - 

Concessione servizio gestione del nido di infanzia comunale - CIG 7726635CE6 - 

Impegno somme abbattimento rette asilo nico comunale anno 2020  

 
Proposta N.150 del 23/03/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 07/2019 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali alla Persona per l’anno 2020; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATE le determinazioni Area 1: 

- n. 314 del 19.12.2018 “Procedura aperta informatizzata nel sistema SardegnaCAT per 

l'affidamento della concessione del servizio di gestione del nido di infanzia comunale (asilo nido) - 

Periodo 01.09.2019/31.07.2021 - Determina a contrarre ai sensi art. 32 c.2 D.lgs 50/16” – CIG 

7726635CE6; 

- n. 36 del 06.03.2019 “Procedura di gara aperta telematica attraverso il portale SardegnaCAT per 

la concessione del servizio di gestione del nido di infanzia comunale – CIG 7726635CE6 - 

Approvazione verbali di gara ed ammissione ai sensi art. 29 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.” con la 

quale sono state approvate le risultanze dei verbali di gara n. 1 del 28.02.2019 e n. 2 del 

04.03.2019; 

- n. 71 del 08.04.2019 con la quale si è proceduto ad approvare i verbali di gara n. 3 del 

16.03.2019, n. 4 19.03.2019 n. 5 del 22.03.2019 e n. 6 del 05.04.2019 redatti dalla Commissione 

Giudicatrice depositati agli atti, relativi alla procedura per l’affidamento della concessione del 

servizio di gestione del nido di infanzia comunale per il periodo 01.09.2019/31.07.2021 mediante 

procedura aperta informatizzata sul portale SardegnaCAT e, pertanto si è provveduto ad 

effettuare l’aggiudicazione della concessione del servizio medesimo– CIG 7726635CE6 in favore 

della Ditta Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in San Sperate Via Caprera n. 9 Partita 

IVA 01524160924 alle condizioni, patti e modalità previste nel capitolato di gara, disciplinare di 

gara e contenute nelle offerte tecnica ed economica presentate, per un importo pari ad Euro 

626,62 quale importo mensile della retta oltre IVA di legge per un totale di ricettività dell’asilo 

nido comunale di max 32 posti per n. 11 mesi all’anno, per n. 2 anni educativi, a seguito del ribasso 

percentuale presentato del 2,09% per un importo complessivo, pari ad Euro 441.140,48 oltre IVA 

di legge e pertanto per complessivi Euro 463.197,50 IVA di legge compresa; 

- n. 150 del 02.07.2019 con la quale veniva disposta la dichiarazione di efficacia di aggiudicazione 

ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, del Servizio di gestione del Nido di Infanzia 
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Comunale – Asilo Nido – per il periodo dal 01.09.2019 al 31.07.2021 a favore della Ditta 

sopraindicata; 

DATO ATTO CHE come indicato all’articolo 9 del Capitolato le rette di frequenza all’asilo nido 

comunale (Euro 657,95 al mese come derivati dall’aggiudicazione di gara) verranno corrisposte 

dagli utenti direttamente al concessionario. L’Amministrazione Comunale deciderà, annualmente, 

in sede di approvazione del bilancio, di destinare appositi fondi all’abbattimento delle rette, sulla 

base dei redditi ISEE delle famiglie dei bimbi iscritti al nido. Tale abbattimento verrà portato 

direttamente in detrazione dalla tariffa dovuta alla ditta aggiudicataria. Il pagamento della 

differenza sarà effettuato dall’Amministrazione Comunale alla ditta affidataria a seguito emissione 

di regolare fattura mensile; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21.02.2020 con la quale si è 

determinato di stanziare, per l’anno 2020, la somma di Euro 126.700,00 quale quota destinata alle 

famiglie dei bimbi iscritti all’asilo nido comunale come contributo per l’abbattimento delle rette di 

frequenza; 

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 21.02.2020 con la quale 

sono state confermate, anche per l’anno 2020, n.6 fasce di reddito familiare per la determinazione 

della quota di compartecipazione delle famiglie alla spesa relativa alla frequenza mensile del nido 

d’infanzia, sulla base delle fasce ISEE dando atto che nell’ipotesi di frequenza all’asilo nido 

comunale di più componenti dello stesso nucleo familiare, sarà applicata una riduzione del 14% 

della quota a carico delle famiglie; 

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare, in favore della Ditta affidataria della concessione del 

servizio di gestione del nido di infanzia comunale (asilo nido), Ditta Il gabbiano Soc. Coop. Sociale 

Onlus Partita IVA 01524160924 le somme destinate all’abbattimento delle rette di frequenza 

all’asio nido comunale per l’anno 2020, quantificate in Euro 126.700,00; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, il quale proroga al 

31.03.2020 il termine per l’approvazione del Bilancio 2020/2022, è stato autorizzato l’esercizio 

provvisorio per l’anno 2020; 

VISTO l’atto di Giunta Comunale n.1 del 20.01.2020 con il quale viene approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione provvisorio per l’anno 2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 22.01.2020 di approvazione definitiva del 

Testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2020/2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione 

del modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI 

Sardegna; 

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 183 del predetto T.U.; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

 

Di dare atto che, come indicato all’articolo 9 del Capitolato, le rette di frequenza all’asilo nido 

comunale (Euro 657,95 al mese come derivati dall’aggiudicazione di gara) verranno corrisposte 

dagli utenti direttamente al concessionario. L’Amministrazione Comunale deciderà, annualmente, 

in sede di approvazione del bilancio, di destinare appositi fondi all’abbattimento delle rette, sulla 

base dei redditi ISEE delle famiglie dei bimbi iscritti al nido. Tale abbattimento verrà portato 

direttamente in detrazione dalla tariffa dovuta alla ditta aggiudicataria. Il pagamento della 

differenza sarà effettuato dall’Amministrazione Comunale alla ditta affidataria a seguito emissione 

di regolare fattura mensile; 
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Di impegnare, per l’anno 2020, la somma complessiva di Euro 126.700,00, quale quota da 

destinare alle famiglie dei bimbi iscritti all’asilo nido comunale come contributo per l’abbattimento 

delle rette di frequenza per l’anno 2020, in favore della ditta Il GABBIANO Soc. Coop. Sociale Onlus 

con sede in Via Caprera 9 09026 SAN SPERATE c.f./partita IVA 01524160924 – su missione 12 

“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori e per 

Asilo Nido” – Titolo 1 “Spese correnti” – Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” - Capitolo 

PEG. 1101500 "Contributo per servizio Asilo Nido - F.U. (ex L.R. 25/93)” – Esercizio Provvisorio 

dell’anno 2020; 

DI DARE ATTO che la presente verrà pubblicata sul sito web dell’Ente in “Amministrazione 

Trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e 

all’Albo Pretorio online. 

 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 150 del 23/03/2020 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole presente proposta attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

150

DETERMINA DI IMPEGNO - procedura aperta gara telematica SardegnaCAt - Concessione
servizio gestione del nido di infanzia comunale - CIG 7726635CE6 - Impegno somme abbattimento
rette asilo nico comunale anno 2020

2020

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 61 Nr. adozione generale: 121
16/04/2020Data adozione:

16/04/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

16/04/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 01/05/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


