COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Minori
Determinazione n. 1775

del 07/06/2022

OGGETTO: Liquidazione a favore dell'Istituto degli Innocnti A.P.S Firenze. Fondo nazionale
Sistema Integrato 0-6 anni D.lgs n.65/2017

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
Il D. lgs. 13 Aprile 2017, n.65 – Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettere e), della legge
13 luglio 2015, n. 107;
VISTO lo Schema di Delibera del Consiglio dei ministri recante adozione del “Piano pluriennale
per il Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni
per il quinquennio 2021-2025” prevista dall’art 8 del decreto legislativo 13 Aprile 2017, n.65;
VISTA la Conferenza Unificata, repertorio atti n. 82/CU dell’8 luglio 2021 di intesa ai sensi
dell’art 9, comma 2, lett.b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di Delibera
del Consiglio dei Ministri recante adozione del “Piano Pluriennale per il Sistema integrato di
educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 20212025”, prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65;

CONSIDERATE:
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/33 del 09.07.2020 che ha ad oggetto il 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;
L’Allegato alla Delib. G.R. n. 39/14 del 30.07.2020 del Protocollo d’intesa, che prevedono le Linee
d’Indirizzo Regionali per la costituzione e il funzionamento dei poli per l’infanzia e per la
promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali nell’ambito dell’istituzione del sistema
integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni – (D. Lgs n. 65/2017);
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/1 del 05.08.2021 che ha per oggetto Piano di riparto
della quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni assegnata alla Regione Sardegna per il 2021. Articolo 1, commi 180 e 181, lettera e),
legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.lgs 13 aprile 2017, n. 65. Programmazione dei fondi regionali per i
servizi educativi per l’infanzia (anno educativo – scolastico 2021/2022) e per gli interventi di
edilizia scolastica;
CONSIDERATO: L’art 15 della Legge 7 Agosto 1990, n.241 e successive modifiche e
integrazioni “Accordi fra pubbliche amministrazioni”, in cui rientrano gli accordi con cui le PA
concordano le modalità di programmazione e di esecuzione di interventi pubblici, coordinando le
rispettive azioni per lo svolgimento delle attività di interesse in comune;
VISTI:
 L’Allegato 2 alla Delib. G.R. n. 33/1 del 05.08.2021 con cui la RAS ripartisce per i comuni della
Sardegna la 1 Tranche del Fondo Nazionale Riparto 0 – 6 anni per il 2021,
 Il prot. 58551 del 22.10.2021. con il quale il Comune di Nuoro ha firmato con gli Istituti
Comprensivi di Nuoro, gli Asili Nido Privati e una Scuola dell’Infanzia Paritaria, il Protocollo
d’Intesa Territoriale – Accordo di collaborazione a livello locale per l’istituzione e il funzionamento
del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni;
 La Determinazione Dirigenziale n. 3634 del 02/12/2021 di accertamento dei Fondi derivanti a
norma, art.1,commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 del D.lgs 13 aprile 2017, n.

65, - Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei
anni, per l’importo di € 72.284,00;
 La proposta di collaborazione pervenuta a questa amministrazione con num. prot. c__f979 –
0067367 del 29/11/2021 da parte dell’Istituto degli Innocenti di Firenze_____ CF. 80016790489,
_____con sede in Piazza Santissima Annunziata, 12 50122 Firenze ( FI ), per la qualificazione del
sistema integrato nel territorio comunale, che prevede l’implementazione dell’organismo del
coordinamento pedagogico territoriale, la formazione del personale in servizio, e il supporto
formativo allo sviluppo di progettazione innovative, come orientamenti per progetti di
ristrutturazione e l’elaborazione di nuovi modelli gestionali dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia attivi nel Comune di Nuoro;
 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 03.12.2021 con cui si delineano gli indirizzi al
Dirigente del Settore 6 per la firma dell’Accordo di collaborazione fra il Comune di Nuoro e
l’Istituto degli Innocenti di Firenze di Firenze_____ CF. 80016790489, _____con sede in Piazza
Santissima Annunziata, 12 50122 Firenze ( FI ), per la realizzazione di attività di supporto allo
sviluppo di “ Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla nascita fino ai sei anni” del
Comune di Nuoro, per gli anni educativi 2021/2022 e 2022/2023 e con cui si avviano tutte le
procedure mirate all’attivazione e alla realizzazione dell’Accordo, finanziato tramite risorse
trasferite dal Ministero dell’Istruzione specifiche per il Fondo del Sistema Integrato;
CONSIDERATO lo Schema d’Accordo di Collaborazione Pluriennale tra il Comune di Nuoro e
l’Istituto degli Innocenti di Firenze_____ CF. 80016790489, _____con sede in Piazza Santissima
Annunziata, 12 50122 Firenze (FI) e il relativo allegato 1 all’Accordo di Collaborazione, nonché
l’Allegato1A sul piano finanziario delle attività, sottoscritto in data 23/12/2021;
VISTA La Determina Dirigenziale n. di impegno di spesa n. 3841 del 15/12/2021 a favore.
dell’Istituto degli Innocenti di Firenze_____ CF. 80016790489, _____con sede in Piazza
Santissima Annunziata, 12 50122 Firenze (FI),
VISTA: La Richiesta di pagamento n. 43 del 04/05/2022 protocollata con n. c_f979 – 0029723 del
04/05/2022 pervenuta dall’Istituto degli Innocenti di Firenze_____ CF. 80016790489, _____con
sede in Piazza Santissima Annunziata, 12__ 50122 Firenze (FI), , per la richiesta di rimborso pari al
20 per cento della prima tranche, dell’importo previsto per il primo anno, di € 6.000,00, secondo
l’Accordo di Collaborazione Pluriennale di cui sopra e richiamato nei provvedimenti antecedenti;

CONSIDERATO che la somma è un operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 13 e 4 del
D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni;
RILEVATO che: ai sensi della Determinazione AVCP n. 4 DEL 07/07/2011, non occorre
procedere ad acquisire il CIG in quanto si tratta di prestazioni non soggette al Codice dei contratti
pubblici di cui al D.lgs 50/2016;
DATO ATTO che: Si è provveduto all’acquisizione dallo Sportello Unico Previdenziale del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo INPS_30333885 del 11/03/2022
che risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, sino al 09/07/2022, dell’Istituto degli Innocenti
di Firenze_____ CF. 80016790489, _____con sede in Piazza Santissima Annunziata, 12 50122
Firenze (FI);
CONSIDERATO che il pagamento sarà da effettuarsi secondo le modalità indicate nella nota
contabile n. 43/2022;
RITENUTO che: le prestazioni di cui all’atto di impegno sono state rese nel rispetto delle
pattuizioni contrattuali e di dover provvedere pertanto al rimborso della somma sopra descritta,
CONSIDERATO che, il Comune di Nuoro applica il Nuovo Ordinamento Contabile, ex
DD.Lgs.vi nn.118/2011 e 126/2014;
VISTI:
 l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";
 l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";
 l’art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD. LL.
n.118/2011, 126/2014;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 04/10/2019, immediatamente eseguibile, con la
quale si è preso atto del permanere degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2 del D.lgs. n.
267/2000;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 portante: “Attuazione Macrostruttura
di cui alla Deliberazione n. 81 del 07.07.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico”;
 il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore_6 “Servizi Alla Persona” sino al 29/12/2023;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022” Esame approvazione Documento
Unico Di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022 “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024” (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);






ATTESTATA:
la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di Approvare per la motivazione di cui in narrativa, il presente provvedimento, che qui si intende
integralmente richiamato e trascritto;
2. Di Prendere atto che la gestione del servizio è avvenuto ai sensi art.15 della legge 7 agosto 1990,
n.241 e successive modifiche e integrazioni;
3. Di Rimborsare l’importo pari al 20 per cento della prima tranche riferita al primo anno secondo
l’Accordo di Collaborazione Pluriennale sopra richiamato, di € 6.000,00, in favore dell’Istituto
degli Innocenti di Firenze_____ CF. 80016790489, _____con sede in Piazza Santissima
Annunziata, 12 50122 Firenze (FI);
4. Di Considerare che la somma è un operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 13 e 4 del
D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. Di Imputare la somma definita a rimborso di € 6.000,00 nel seguente capitolo di spesa
1041303.2021 “ Serv. Soc. – Fondo Nazionale Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla
nascita ai sei anni”;
6. Di Individuare come soggetto del rimborso a seguito della collaborazione di attività di interessi
pubblici comuni, l’Istituto degli Innocenti di Firenze_____ CF. 80016790489, _____con sede in
Piazza Santissima Annunziata, 12 50122 Firenze (FI);
7. Di Dare Atto che è stata acquisita la regolarità contributiva dallo Sportello Unico Previdenziale del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo INPS_30333885 del 11/03/222,
che risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, sino al 09/07/2022;
8. Di Trasmettere il presente provvedimento agli Uffici preposti per gli adempimenti consequenziali;
9. Di Dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.
102, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di spesa pubblica;
10. Di Individuare ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i., come Responsabile del Procedimento la
Dr.ssa Assistente Sociale Maria Giovanna Devias del Settore 6 “Servizi alla Persona “Area Minori
e Famiglia;

11. Di Disporre infine che, questo atto sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on line dell’Ente e che si farà
luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013
(Decreto Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 qualora applicabili.

12. SI ATTESTA:
-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;

-

la correttezza del procedimento;

-

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;

-

l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

