COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido e servizi educativi prima infanzia
Determinazione n. 2886

del 27/08/2022

OGGETTO: Anno Educativo 2022/2023. Prosecuzione Gestione Asilo Nido “Primi Passi” Settembre
2022 - Assunzione Impegno di Spesa.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
i Servizi Educativi per l’infanzia rappresentano una delle priorità dell’Amministazione Comunale di
Nuoro che persegue l’obiettivo di soddisfare i bisogni dei piccoli e delle loro famiglie attraverso la
proposta di offerte educative differenziate, al fine di garantire non solo risposte quantitative ma
soprattutto qualitativamente valide;
gli Asili Nido attivi e funzionanti sul territorio comunale sono tre:
- Filastrocca e Mariposa sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 15,30 dal 1° Settembre al 30
giugno;
- Primi Passi è aperto dal lunedi al venerdì dalle 7,30 alle 18,30, il sabato dalle 7,30 alle 13,30 dal 1°
Settembre al 31 luglio;
la gestione esternalizzata dell’Asilo Nido Primi Passi è stata affidata, mediante gara d’appalto, al
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus a decorrere dal 1
Settembre 2018 al 31 luglio 2021;
CHE nell’anno educativo 2021/2022, con le determine dirigenziali N. 2901/13.10.2021,
3406/19.11.2021 e 1495 del 13.05.2022, è stata garantita la prosecuzione del servizio fino all’indizione
della gara d’appalto;

CHE l’Amministrazione Comunale con Deliberazione G.M. n. 122 del 06.05.2022, ha dato specifico
indirizzo al Dirigente del Settore 6 in modo da procedere all’indizione di una gara finalizzata ad
affidare la gestione del Servizio Asilo Nido “Primi Passi” – Via Piemonte, per anni tre;
VISTA la determinazione n. 1930 del 21.06.2022 recante “Gara con procedura aperta telamtica, nel
sistema Sardegna CAT, per l’affidamento della gestione del servizio Asilo Nido Comunale “Primi
Passi” 2022/2025. Indizione e approvazione atti di gara”;
CONSTATATO a seguito della verifica delle iscrizioni per l’anno educativo 2022/2023, che presso il
Nido Primi Passi, a seguito dell’offerta diversificata, sono stati esauriti tutti i posti disponibili;
VALUTATA l’importanza del sostegno e della crescita educativa del minore;
RITENUTO necessario:
- garantire dal 1 settembre il regolare avvio dell’anno educativo 2022/2023, onde evitare un grave
disagio al minore e alle rispettive famiglie;
- tener conto delle legittime aspettative di coloro che da tempo hanno perfezionato l’iscrizione per
l’anno educativo 2022/2023;
- garantire la prosecuzione del servizio di gestione dell’Asilo Nido Primi Passi 01.09.2022 al
30.09.2022, nelle more della definizione delle procedure a completamento della gara;
VALUTATO che:
- il servizio è stato reso dal Consorzio in conformità alle disposizioni vigenti, raggiungendo un ottimo
grado di soddisfazione da parte dell’utenza;
- il lavoro svolto dal succitato Consorzio ha incontrato il favore e la fiducia dei genitori e dei bambini
frequentanti l’Asilo Nido Primi Passi;
CHE in data 22.08.2021 con nota Prot. N. 54507 é stata richiestata la disponibilità Consorzio
Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus alla prosecuzione del contratto
di gestione del Serzio Asilo Nido Primi Passi, per il periodo 01.09.2022 al 30.09.2022, agli stessi patti
e condizioni nelle more del contratto in essere e di tutti gli oneri derivanti dall’espletamento del
servizio;
CHE in data 23.08.2022 con nota Prot. N. 54720 il Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società
Cooperativa Consortile Onlus ha ccettato la prosecuzione del contratto di gestione afferente il Servizio
Asilo Nido Primi Passi, per il periodo dal 01.09.2022 al 30.09.2022 agli stessi patti e condizioni nelle
more del contratto in essere e di tutti gli oneri derivanti dall’espletamento del servizio;
PRESO ATTO che per la prosecuzione del servizio dal 01.09.2022 al 30.09.2022 è necessaria un
copertura finanziaria pari a € 44.227,90, da impegnare con il presente atto;
RITENUTO necessario e urgente garantire la prosecuzione del Servizio impegnare la somma di €
44.227,90 sul capitolo di spesa 1030872, a favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia
Società Cooperativa Consortile Onlus;
DATO ATTO che è stata effettuata la verifica di regolarità del D.U.R.C.:
Beneficiario

Data e n. richiesta

Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus

31652060/10.06.2022

Termini di
validità
08.10.2022

DATO ATTO che il Comune di Nuoro applica il nuovo Ordinamento Contabile, ex DD.Lgs.vi n.
118/2011 e 126/2014;

ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presento atto;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta
in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statuarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTI
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 recante: “Impegno di spesa”;
- il Decreto Lgs. N. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il Decreto Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 – disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118;
- 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, n. 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- 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. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.);
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato
Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati (artt. 151, D.lgs. n. 267/2000, e
art.10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
- la Delibera n. 119 del 18.06.2021 recante “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione n.
81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico;
- la determinazione dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 recante: Definizione e approvazione
Microstruttura del Settore 6 Servizi alla Persona;
- il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale viene conferito, fino al 29.12.2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori Dirigente l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 Servizi alla Persona”;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d’interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
per quanto in narrativa del presente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati;
1.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 44.227,90 sul Cap. 1030872 imp. n. 2022/_____
del Bilancio 2022 a favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa
Consortile Onlus con sede in Cagliari, Via Giovanni Maria Angioi n. 18 - 08100 Nuoro – Partita
Iva: 03170140929 - CIG: 7141641C94, al fine di garantire la prosecuzione del servizio dal
01.09.2022 al 30.09.2022;

2.

DI INCARICARE il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione secondo rispettiva
competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento;

3.

DI DARE ATTO CHE:

-

il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 184 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti il pagamento di obbligazioni già
assunte;
la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
il presente provvedimento è prodotto in orginale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli
artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”;
il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010;
ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

-

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.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.010

Impegno
Provv.
1000

Capitolo

12.01

Impegno
Defintivo
N. 1391

Importo
€ 44.227,90

1030872

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP SOCIALE ONLUS
Descrizione Impegni Assunti
Anno Educativo 2022/2023. Prosecuzione Gestione Asilo Nido “Primi Passi” Settembre 2022 Assunzione Impegno di Spesa.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 25/08/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

