COMUNE DI ARBOREA
Provincia di Oristano
ORIGINALE
Determinazioni Area Amministrativa
N. 208 DEL 05-10-2020

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Oggetto: Contributi per la gestione dei servizi educativi prima infanzia e scuole
dell'infanzia paritarie - D.Lgs. 65/2017- DGR n. 35/33 del 9/07/2020 e DGR
n. 39/23 del 30/07/2020. - Approvazione graduatoria e impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visti:
 il D. Lvo. 18/08/2000, n. 267;
 lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. 2 del 30.01.1992, modificato con
Deliberazione del C.C. n. 6 del 23.02.2004 e in ultimo con deliberazione del C.C. n. 60 del
29.10.2015;
 il nuovo Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n° 2 del
27.01.2012, modificato con deliberazione del C.C. n. 28 del 18.07.2014, relativamente al servizio
di economato;
 il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione
C.C. n. 2 del 18.01.2013;
 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arborea, approvato con Deliberazione
G.C. n. 25 del 15.03.2016 e modificato con delibera C.C. n. 13 del 28.01.2019;
 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022, approvato
con Deliberazione G.C. n. 10 in data 29.01.2020, di conferma delle misure adottate con il Piano
2019-2021, approvato con Deliberazione G.C. n. 13 in data 28.01.2019;
 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi, approvato con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 31.12.2010, e modificato con deliberazione G.C.
n. 78 del 26.07.2013, deliberazione G.C. n. 5 del 16.01.2015 e in ultimo con deliberazione G.C. n.
9 del 03.02.2017;
 il Decreto sindacale n. 7 del 31.12.2019 relativo al conferimento delle posizioni organizzative
fino al 31.05.2020 alla Dr.ssa Maria Bonaria Scala - Responsabile dell’Area Amministrativa, al
Dr. Alessandro Murana - Responsabile dell’Area Finanziaria, prorogato con Decreto Sindacale n.
13 del 05.06.2020 fino al 30.11.2020;
 la deliberazione C.C. n. 64 del 30.12.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DUP
SEMPLIFICATO (ART. 170 T.U.E.L.) triennio 2020/2022;
 la deliberazione C.C. n. 65 del 30.12.2019 avente ad oggetto APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 E SUOI ALLEGATI” (Art. 174 T.U.E.L.);
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 02/04/2020, immediatamente eseguibile, avente
per oggetto: "Emergenza Coronavirus. Risorse per la solidarietà alimentare. Prima variazione, in
via d'urgenza, al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del
TUEL)”, ratificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 02/06/2020;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06/05/2020, immediatamente eseguibile, avente
per oggetto: "Emergenza Coronavirus. Risorse a sostegno delle famiglie e delle imprese. Seconda










variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 (art. 175,
comma 4, del tuel)”, ratificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/06/2020;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 12.06.2020 avente per oggetto “Variazione
N. 3 Al Bilancio di Previsione 2020/2022 e al Dup Semplificato 2020/2022 - Art. 175 del D.Lgs.
18 Agosto 2000 N. 267” con la quale è stata approvata la terza variazione al Bilancio;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 16/06/2020 con la quale è stata approvata la
prima variazione agli stanziamenti di cassa al bilancio 2020;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29.06.2020 immediatamente eseguibile, avente
per oggetto: "Quarta variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione esercizio finanziario
2020/2022 (art. 175, comma 4, del tuel)”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 03.07.2020 immediatamente eseguibile, avente
per oggetto: "Quinta variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione esercizio finanziario
2020/2022 (art. 175, comma 4, del tuel)”;
la deliberazione di G.C. n. 74 del 27/07/2020 recante: “Variazione n.6 al bilancio di previsione
2020/2022 e al DUP semplificato 2020/2022 - art. 175 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267”;
la deliberazione di G.C. n. 91 del 04/09/4/2020 recante: “Variazione n.7 al bilancio di previsione
2020/2022 e al DUP semplificato 2020/2022 - art. 175 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267”;
la deliberazione di C.C. n. 28 del 29/09/2020 recante: “Variazione n. 8 al bilancio di previsione
2020/2022 e al DUP semplificato 2020/2022 - art. 175 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n 16 del 30/06/2020, con la quale veniva approvato il
Rendiconto della gestione 2019.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.lgs n 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
RICHIAMATO l’art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO CHE:
 l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal responsabile del
procedimento Daniela Murru;
 ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata
la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
 il presente provvedimento non verrà sottoposto al controllo secondo le modalità
disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 18.01.2013;
Richiamati i seguenti atti:
− Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e),
della legge 13 luglio 2015, n.107”;
− Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 53 del 30 giugno 2020 che approva il Piano di
riparto quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita fino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e
D.lgs. n. 65 del 2017) per l’anno 2020;
− Deliberazione della Giunta regionale n. 35/33 del 9 luglio 2020, recante “Piano di riparto
quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.lgs. n.
65 del 2017) assegnata alla Regione Sardegna per il 2020. Programmazione fondi regionali
per i servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia anno educativo/scolastico
2020/2021”;
− Deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 30 luglio 2020, recante “Programmazione
fondi regionali per i servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia anno
educativo/scolastico 2020/2021 - Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) 2019.
Adeguamento della programmazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/16
del 8.05.2020 in seguito agli effetti della pandemia Covid – 19”;

− Art. 54 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante "Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con la legge n. 77 del 17 luglio 2020.
Rilevato che con la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 35/33 del 9 luglio 2020
sono state assegnate al Comune di Arborea risorse per €. 6.757,00 destinate al suddetto
intervento a sostegno delle Scuole dell’infanzia paritarie (SIP) e servizi educativi prima
infanzia (SEPI);
Vista la nota dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione
Sardegna prot. 10119 del 07.08.2020, con la quale vengono dettati ai Comuni della Sardegna
gli indirizzi operativi per la gestione dei suddetti procedimenti e la pubblicazione dei relativi
avvisi;
Visto il fac-simile di Avviso pubblico predisposto dalla Regione Sardegna e inoltrato
unitamente alla suddetta nota del 07.08.2020;
Vista la propria precedente determinazione n. 187 del 18/08/2020 recante: “Contributi per la
gestione dei servizi educativi prima infanzia e scuole dell'infanzia paritarie - D.Lgs. 65/2017DGR n. 35/33 del 9/07/2020 e DGR n. 39/23 del 30/07/2020. DETERMINAZIONE
D'ACCERTAMENTO D'ENTRATA” con la quale si accerta la somma di € 10.477,00 di cui
€ 6.757,00 destinate al ostegno delle Scuole dell’infanzia paritarie (SIP) e dei servizi educativi
prima infanzia (SEPI);
Vista la propria precedente determinazione n. 181 del 04/09/2020 recante: “Contributi per la
gestione dei servizi educativi prima infanzia e scuole dell'infanzia paritarie - D.Lgs. 65/2017DGR n. 35/33 del 9/07/2020 e DGR n. 39/23 del 30/07/2020. - Approvazione avviso pubblico
e termini presentazione domanda”, con la quale si avviava il procedimento relativo alla
concessione del contributo e si stabiliva quale termine ultimo per la ricezione delle domande
il 14 settembre 2020, come stabilito dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Dato atto che entro il termine del 14/09/2020 è pervenuta un’unica istanza, relativa all’unico
servizio per la prima infanzia presente ad Arborea, da parte della Coop. Sociale CO.S.S.A.G.I.
ONLUS di Arborea che gestisce un nido d’infanzia privato;
Considerato che la documentazione risulta completa ed il nido ha i requisiti per poter
accedere al contributo;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione di apposita graduatoria provvisoria, seppure
pervenuta una sola domanda, e ad assumere l’impegno di spesa;
Riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la propria
competenza a dichiarare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente
determinazione;

DETERMINA
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. DI APPROVARE per i motivi esposti in premessa la graduatoria relativa alla
concessione di contributi per la gestione dei servizi educativi prima infanzia e
scuole dell’infanzia paritarie di cui al D.Lgs. 65/2017 e alle deliberazioni della
GR n. 35/33 del 9/07/2020 e n. 39/23 del 30/07/2020, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI STABILIRE che detta graduatoria rimarrà in pubblicazione all’Albo
Pretorio per n. 15 gg. consecutivi, per consentire a chiunque di opporre in
merito deduzioni o ricorsi;

3. DI DARE ATTO che decorsi i 15 gg. e non essendo opposte deduzioni o
ricorsi in merito, detta graduatoria s’intende esecutiva e si potrà procedere alla
liquidazione a favore della Ditta utilmente inserita;
4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 6.757,00 nel seguente modo:
Descrizione

Spese da Fondo nazionale per il Sistema
integrato di educazione - Servizi educativi per
l'infanzia e scuole dell' infanzia anno
educativo/scolastico 2020/2021

Cap./Art.

10417/ 2

Codice Bilancio

Miss./Progr. 12/1 Tit. 1
12.011.04.04.01.001

Centro di costo
Ex SIOPE
Creditore
Causale

Compet.
2020
Spesa ricorr.
Econ.
Non previsto
CIG
CUP
COOP. SOC. CO.SS.A.G.I. ONLUS - ARBOREA
Contributo per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.

Modalità finan.

Fondi stato

Imp. n.

479

Importo

€ 6.757,00

PdC finanziario
NO

Frazionabile in 12

4. DI DARE ATTO che la presente determina:
■ è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
■ viene inserita nell’elenco cronologico delle determinazioni adottate dall’Ufficio di
Segreteria da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 24, co. 5 del
nuovo Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi in vigore, e
pubblicata integralmente all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 32, co. 1 della Legge
18.06.2009 n. 69;
■ l’originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio
SEGRETERIA.

Il Responsabile del Procedimento
Murru Daniela

Il Responsabile del Servizio
Scala Maria Bonaria

Allegato alla determinazione n. 208 del 05-10-2020
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n
° 267/2000, sul presente atto.

Data 05/10/2020

Il Dirigente/Responsabile del Servizio
Scala Maria Bonaria

Tenuto conto delle verifiche di compatibilità monetaria effettuata ai sensi dell’art. 9,
comma1, lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Impegno

Data
479

Capitolo *
09/10/2020

Art.
10417

2

Importo *
6.757,00

RILASCIA
Il Funzionario Area Finanziaria
Il Visto di regolarità contabile

(art. 151, 4° comma, ed art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00)

(Dott. Alessandro Murana)
Il Visto di copertura monetaria * (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 D.L. 78/09 conv. L. 102/09)
Positivo

Negativo

Arborea li, 09/10/2020

*******************
(Visto di compatibilità monetaria art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/200)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Scala Maria Bonaria




VISTA la presente determina;
VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a), punto 2 del D.L. 78/92 convertito nella Legge 102/09,

RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestando che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la
presente determinazione è compatibile con gli attuali stanziamenti di bilancio, con le attuali previsioni dei flussi di cassa e con le
regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna;

Positivo

Negativo

Il Responsabile dell’Area
Scala Maria Bonaria

Arborea li, 05-10-2020

N.B. Qualora successivamente, non sia possibile effettuare il pagamento, il responsabile del procedimento dell’Area proponente risponderà a titolo disciplinare ed amministrativo

Segreteria
Ragioneria
Revisore
Segretario /Vice Segretario

Sindaco
Assessore competente
Capi Gruppo
Elenco albo telematico

