COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 122 DEL 06/05/2022
OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento della gestione dell’Asilo Nido
Primi Passi. Atto di indirizzo
L'anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 09:50, si è riunita, nella sala delle
adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si *
Si *
Si
Si *
Si
Si
Si
Si

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che

l’Amministrazione Comunale, consapevole dell’importanza della funzione educativa dei
servizi per l’infanzia, intende garantire l’erogazione del servizio di asilo nido il quale è
valutato di pubblico interesse e come irrinunciabile sostegno alle famiglie al fine di favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

il Comune di Nuoro è proprietario della struttura “Asilo Nido Primi Passi” ubicato in Via
Piemonte la cui struttura ha una capienza massima di n. 60 posti;

attualmente il servizio è esternalizzato e gestito da una Cooperativa sociale;

la struttura sita in Via Piemonte presenta alcuni problemi di carattere strutturale;

è stato realizzato un progetto di fattibilità tecnica ed economica curato dal Settore 4 Lavori
Pubblici e Manutenzioni;
VISTA la Delibera di Giunta n. 339 del 03.12.2019 con cui è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di cui trattasi per un ammontare di € 789.941,22;
PRESO ATTO che è volontà di questa amministrazione far fronte agli interventi urgenti di
manutenzione straordinaria di cui al progetto approvato, ricorrendo a specifici finanziamenti che
verranno concessi a questo ente a seguito di partecipazione a bandi pubblici;
ATTESO che l’apertura e il funzionamento del servizio “Asilo Primi Passi” è condizionato dalla
realizzazione di tutti i lavori e opere di manutenzione straordinaria e che, comunque, per la
realizzazione di tali opere è stata prevista la possibilità di procedere per lotti funzionali mantenendo
la fruibilità della struttura per la realizzazione delle attività di Nido e che quindi si può procedere ad
affidarla ad un soggetto economico per la sua gestione in costanza di realizzazione dei lavori;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 207 del 29.10.2021 recante “Indirizzi alla
Dirigente del Settore_6 affinché proceda all’indizione di istruttoria pubblica finalizzata
all'individuazione di soggetti del terzo settore idonei alla co-progettazione di un centro servizi
sperimentale e innovativo rivolto all’infanzia, comprendente anche il servizio asilo nido”;
DATO ATTO che per il servizio innovativo di cui alla delibera n. 207 del 29.10.2021 sopra citata,
“Centro servizi per l’infanzia 0 – 6 anni”, è intenzione di questa amministrazione procedere
all’indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore idonei
alla co-progettazione utilizzando la struttura con ubicazione nei locali siti in Via Tempio,
recentemente oggetto di ristrutturazione;
CONSIDERATO che al momento l’affidamento del servizio Asili nido “Primi Passi” è giunto a
scadenza e occorre procedere all’espletamento di una nuova gara per l’individuazione del soggetto
cui affidare la gestione del servizio summenzionato;
DATO ATTO che il finanziamento del servizio di cui trattasi troverà copertura finanziaria nei
seguenti capitoli di spesa: cap. 1030839, cap. 1030843, cap. 1030846, cap. 1030861, cap. 1030858,
1030872, cap. 1030868;
RITENUTO opportuno che a tal fine occorre dare specifico indirizzo alla Dirigente del Settore_6
affinché proceda all’adozione di tutti gli atti necessari per indire la gara finalizzata
all’individuazione dell’Ente gestore del servizio “Asilo Primi Passi” per la durata di tre anni;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del provvedimento rilasciato dal Dirigente del
Settore_6 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, c. 1 e 147 bis, del D. Lgs. n.
267/2000 attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso dal
Dirigente del Settore competente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di dare indirizzi alla Dirigente del Settore 6 affinché proceda alla indizione di una gara
finalizzata ad affidare la gestione del servizio “Asilo Nido Primi Passi” per anni tre
compatibilmente con le risorse iscritte in bilancio
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2.
3.
4.

di dare atto che il finanziamento del servizio di cui trattasi troverà copertura finanziaria nei
seguenti capitoli di spesa: cap. 1030839, cap. 1030843, cap. 1030846, cap. 1030861, cap.
1030858, 1030872, cap. 1030868
di dare mandato al Dirigente del Settore 6 affinché vengano predisposti tutti gli atti e le azioni
conseguenti e utili alla realizzazione delle procedure di gara di cui sopra
di dichiarare, con unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta n. 15 del 04/05/2022

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento della gestione dell’Asilo Nido
Primi Passi. Atto di indirizzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 04/05/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 15 del 04/05/2022

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento della gestione dell’Asilo Nido
Primi Passi. Atto di indirizzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 04/05/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 122 DEL 06/05/2022

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento della gestione dell’Asilo Nido
Primi Passi. Atto di indirizzo

La presente deliberazione viene pubblicata in data 10/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 10/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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