
 

  

 

Comune di SAN SPERATE 
Provincia Sud Sardegna – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate 

www.sansperate.net | protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 
 

Copia 

 

Registro di Settore    N°: 129 del 11/07/2022 
Registro generale      N°: 304 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA SARDEGNACAT CONCESSIONE SERVIZIO 
GESTIONE DEL NIDO INFANZIA COMUNALE  PERIODO 01.09.2022/31.08.2024 -  CIG 
9000383702  IMPEGNO SOMME ABBATTIMENTO RETTE FAMIGLIA PERIODO 
01.09.2022/31.12.2022 
 
 
 
Il giorno 11/07/2022 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: PROCEDURA DI GARA APERTA SARDEGNACAT CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE DEL 
NIDO INFANZIA COMUNALE  PERIODO 01.09.2022/31.08.2024 -  CIG 9000383702  
IMPEGNO SOMME ABBATTIMENTO RETTE FAMIGLIA PERIODO 
01.09.2022/31.12.2022  

 
Proposta N.325 del 22/06/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 07 del 30.12.2021 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali alla Persona fino al 31.12.2022; 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
RICHIAMATA con Determinazione Area 1 n. 390 del 31.12.2021, è stata avviata la procedura di 
gara aperta informatizzata tramite il portale SardegnaCAT per l’affidamento della concessione del 
servizio di gestione del nido di infanzia comunale (asilo nido) – periodo 01.09.2022/31.08.2024 CIG 
9000383702 procedura aperta art. 30 - 32 e 60 d.lgs 50/16 e si sono fissati i contenuti della 
procedura e del contratto, approvando contestualmente il bando di gara, il disciplinare di gara, il 
capitolato speciale d’appalto e relativi allegati; 
VISTA la determinazione Area 1 n. 112 del 21.06.2022  con la quale si è dichiarata l’efficacia 
dell’aggiudicazione della procedura aperta informatizzata SardegnaCAT per l’affidamento della 
concessione del servizio in favore IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede 
a San Sperate Via Caprera n. 9 Partita IVA 01524160924 alle condizioni, patti e modalità previste 
nel capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara e contenute nelle offerte tecnica ed 
economica presentate, per un importo per singola retta mensile di asilo nido di Euro 644,36 oltre 
IVA di legge del 5% a seguito del ribasso percentuale presentato del 0,1% sull’importo a base 
d’asta di Euro 645,00 e pertanto per un importo complessivo, per n. 32 bimbi per 11 mesi all’anno 
per due anni, pari ad Euro 453.629,44 oltre IVA di legge oltre oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso quantificati per il biennio in Euro 5.984,00 oltre IVA di legge; 
RILEVATO CHE nella suddetta determina si è dato atto che con provvedimento amministrativo si 
sarebbe provveduto ad adottare l’opportuno impegno della somma di Euro 46.072,73 da 
destinare alle famiglie dei bimbi iscritti all’asilo nido comunale come contributo per l’abbattimento 
delle rette di frequenza per l’anno educativo 2022/2023 – periodo 01.09.2022/31.12.202 (giusta 
deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 10.12.2021); 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 (ai sensi delle disposizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
nel disciplinare appalto); 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 10.12.2021 “Determinazione della 
quota di compartecipazione comunale alle rette di frequenza del nido di infanzia (asilo nido 
comunale) per l’anno 2022 in cui si è deliberato di destinare, per l’anno 2022, la somma di Euro 
126.700,00, su Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 1 “Interventi 
per l'infanzia e i minori e per asili nido” – Titolo 1 “Spese correnti”- Macroaggregato 104 
“Trasferimenti correnti” Capitolo PEG 1101500 CONTRIBUTO PER SERVIZIO ASILO NIDO - F.U. (EX 
L.R. 25/93) quale aiuto alle famiglie in contributo destinato all’abbattimento delle rette di 
frequenza dell’Asilo Nido Comunale per l’anno 2022; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DATO ATTO CHE: 
a) questo ente non ha ancora provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2022/2024; 
b) la conferenza Stato Città nella seduta straordinaria del 31.05.2022 ha disposto Il differimento il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 30 giugno 2022; 
c) l’ente, per quanto premesso, si trova in esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del D.lgs 267 
del 18.08.2000; 
VISTO l’atto di Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2022 con il è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione provvisorio per l’anno 2022; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.05.2021 di approvazione del 
Bilancio Finanziario 2021/2023; 
VISTA ad ogni modo la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27.04.2022 di approvazione 
definitiva del Testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per 
la trasparenza e l’integrità 2022/2024; 
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 11 “Rette e compartecipazione rette”, le rette di 
frequenza all’asilo nido Comunale quale quantificato nella procedura aperta concessione servizio 
di gestione del nido di infanzia comunale a.s. 2022/2023 e 2023/2024 – CIG 9000383702 (Euro 
644,36 oltre IVA di legge del 5%  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; 
DI IMPEGNARE, per l’anno 2022 (giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 131/2021), la somma 
complessiva di Euro 46.072,73, 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 2022 – 
periodo 01.01.2022/31.12.2022, 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. 
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1101500 "Contributo per servizio Asilo Nido - F.U. (ex L.R. 25/93)” – Esercizio Provvisorio dell’anno 
2022; 
DI PUBBLICARE la presente sul sito web dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” nella sezione 
corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e D.lgs 97/2016 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° 
5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 325 del 22/06/2022 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° 
5/2020, esprime parere favorevole sulla 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 
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

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

Nr. adozione settore: 129 Nr. adozione generale: 304
11/07/2022Data adozione:

11/07/2022

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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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 129; Numero Registro Generale: 304 del 11/07/2022 

. 

 
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 

11/07/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 26/07/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


