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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  _136  DEL_19/10/2018  

 

OGGETTO: Partecipazione alle iniziative ed interventi di cui al "Nuovo avviso pubblico per la 

presentazione delle istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la concessione di contributi per 

il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido comunale 

finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e per quella 

derivante dall'apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o dalla 

implementazione di uno esistente" - Allegato al D.D. n°1773 del 14.09.2018 - GURS n. 42/2018 

- Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 13.05 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore  X 

03) Rasconà Valentina Assessore X  

04) Bonura Giuseppe Assessore X  
 

Assente: Roma Roberto. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

***************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 

44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento  

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Ing. Rao Natale 
 

 L’Assessore Anziano                                                                 Il Segretario Comunale  

F.to  Bonura Giuseppe                                                      F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Partecipazione alle iniziative ed interventi di cui al "Nuovo avviso pubblico per la 

presentazione delle istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la concessione di contributi per 

il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido comunale 

finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e per quella 

derivante dall'apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o dalla 

implementazione di uno esistente" - Allegato al D.D. n°1773 del 14.09.2018 - GURS n. 42/2018 

- Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 
IL SINDACO 

Premesso: 

- che il Dipartimento Regionale della Famiglia con Decreto D.D. n. 1773 del 14.09.2018 

ha approvato un nuovo avviso per l’attivazione dei Fondi di cui all’Intesa Conferenza Unificata 

Rep. 56/CU del 7.05.2015; 

- che l’avviso è finalizzato al rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei 

servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle 

famiglie alla riduzione dei costi gestionali e all’apertura e/o alla implementazione di servizi 

ludico-educativi; 

- che il D.D. n.1773 del 14 settembre 2018 prevede due tipologie di interventi, ovverosia: 

- Tipologia A 

“Contributo straordinario per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di 

asilo nido o micro nido comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie e 

di bambini iscritti”; 

- Tipologia B 

“Contributo straordinario per la riduzione del costo del servizio a titolarità pubblica comunale 

derivante dall'apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o dalla 

implementazione di uno esistente”; 

 

Dato atto che  
- la partecipazione al suddetto Avviso Pubblico costituisce un'opportunità di notevole 

interesse, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista economico che occupazionale; 

- che in considerazione delle poche risorse economiche di cui oggi dispongono gli Enti Locali, la 

partecipazione ai finanziamenti Regionali, Nazionali ed Europei costituisce mezzo 

oggettivamente vitale per gli Enti Locali medesimi; 

 

Considerato che 

- il Comune di Alì, mediante il presente avviso intende presentare istanza con allegato progetto e 

tutti gli atti relativi, avvalendosi della collaborazione sin dalla fase di progettazione ed in caso di 

finanziamento, della co-gestione di un ente del terzo settore, in possesso di comprovate 

esperienze nel settore, di idonee capacità economiche, tecniche ed organizzative, iscritto negli 

appositi albi regionali di cui all’art. 26 della L.R. n. 22/86; 

-che è intenzione dell'Ente partecipare all'iniziata di cui alla "Tipologia B"; 

- che secondo quanto previsto dall'art. 5 (punto 6) del "nuovo avviso pubblico " allegato al D.D. 

n. 1773, per la tipologia B,i Comuni partecipanti devono presentare, tra l'altro, il progetto 

oggetto di finanziamento; 

- che la redazione della proposta progettuale si presenta notevolmente complessa, richiedendo 

specifiche competenze in materia; 
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- che proprio in ragione della complessità della materia, pochissimi Comuni Siciliani hanno 

presentato istanza in occasione della emanazione del primo avviso pubblico, adottato giusto D.D. 

n.184 del 31.012018; 

- che il Comune non possiede all'interno della pianta organica personale in possesso delle 

conoscenze tecniche necessarie per porre in essere la proposta progettuale, comportando ciò la 

necessità di ricorrere a professionisti esterni esperti in materia; 

- che nel bilanciamento degli interessi pubblici in gioco la spesa per il ricorso a soggetti terzi è 

pienamente giustificata dall'opportunità di ottenere il contributo straordinario in questione; 

- che occorre pertanto, ricorrere a soggetti di comprovata esperienza provvisti di tutti i requisiti 

di legge che possano coadiuvare l'Ente nella progettazione, nella consulenza e nella relazione; 

 

Rilevato che per le predette finalità si promuove la selezione di un partner per la progettazione, 

organizzazione ed eventuale co-gestione del progetto, avendo come obiettivo quello di realizzare 

tutti gli interventi in conformità al D.D. 1773 del 14.09.2018 e in linea con le indicazioni del 

Dipartimento Regionale della Famiglia; 

  

Evidenziato che la predisposizione del progetto avverrà mediante il ricorso ad organismi del 

terzo settore selezionati mediante evidenza pubblica, in possesso di tutti i requisiti di legge, in 

possesso dell’iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 26 della L.R. 22/86 per la sezione 

minori, dotato di comprovate capacità economiche, gestionali, tecniche e con esperienza almeno 

triennale in settore similari; 

 Ritenuto: 

- di dover partecipare al suddetto AVVISO pubblico, al fine potenziare le attività ludico-

educative ed aprireun asilo nido a favore delle famiglie residenti nel Comune di Alì; 

- che dalle indagini di mercato effettuate la cifra necessaria per poter procedere all'incarico 

di progettazione, consulenza e formazione ammonta ad euro 1.500,00; 

- che pertanto occorre assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di 

euro 1.500,00; 

 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.D. n.1773 del 14.09.2018 pubblicato sulla GURS n. 42 del 28.09.2018; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Amministrativa, la complessiva somma di euro 

1.500,00 € (millecinquecento/00), disponibile del corrente esercizio finanziario, per gli 

adempimenti consequenziali e di competenza al fine della selezione di un partner per la 

progettazione, organizzazione ed eventuale co-gestione del progetto. 

 

DI IMPUTARE detta spesa, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, al 

Codice n. 12.07.1.103 Capitolo n. 1412 per euro 1.500,00 € (millecinquecento/00). 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.  

 

DI TRASMETTERE la presente Delibera al Responsabile dell’Area Amministrativa e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

 

DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 

 

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente delibera sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 

on line del Comune di Alì.  

 

 

                                                                                                      IL PROPONENTE                                                          

                                                                                  IL SINDACO 

                                       F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Partecipazione alle iniziative ed interventi di cui al "Nuovo avviso pubblico per la 

presentazione delle istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la concessione di contributi per 

il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido comunale 

finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e per quella 

derivante dall'apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o dalla 

implementazione di uno esistente" - Allegato al D.D. n°1773 del 14.09.2018 - GURS n. 42/2018 

- Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì  

                                                                                    Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                                       ____________________________ 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE ( Imp. 685) 

Alì,  

                                                                              Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  19/102018 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 19/10/2018 

 

                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                           Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 


