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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N. 17  DEL  29/01/2019 
 

OGGETTO: Presa d’atto del decreto di ammissione al contributo per l’attivazione dei fondi di 
cui alla intesa conferenza unificata rep. 56/u del 7.05.2015 – piano per il rilancio del piano per lo 
sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al 
raggiungimento di determinati obiettivi di servizio e rimodulazione iniziativa progettuale di cui 
al Decreto n. 1773 del 14.09.2018, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 145 del 
6/11/2018.  
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 19,30 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: Rasconà Valentina 

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 Roma Roberto                                                                 F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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COPIA PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Presa d’atto del decreto di ammissione al contributo per l’attivazione dei fondi di 
cui alla intesa conferenza unificata rep. 56/u del 7.05.2015 – piano per il rilancio del piano per lo 
sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al 
raggiungimento di determinati obiettivi di servizio e rimodulazione iniziativa progettuale di cui 
al Decreto n. 1773 del 14.09.2018, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 145 del 
6/11/2018.  

 
IL SINDACO 

 

Visto il Decreto n. 1773 del 14.09.2018 della Regione Siciliana - Assessorato Reg. le della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro di approvazione dell'avviso pubblico per l'attivazione dei fondi di 

cui alla intesa conferenza unificata rep. 56/CU del 7.05.2015 – piano per il rilancio del piano per lo 

sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al 

raggiungimento di determinati obiettivi di servizio; 

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n.  145 del 06/11/2018 con cui è stata approvata 

l’iniziativa progettuale di cui al D.D. n. 1773 del 14.09.2018; 

 
Visto il D.D.G. n. 2637 del 18/12/2018, con cui l’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro ha approvato il piano di contributi nel quale è stata ricompresa l’iniziativa 
progettuale del Comune di Alì afferente l’attivazione di un nuovo servizio di micro nido comunale 
per n. 15 bambini/e con un contributo assegnato pari ad € 119.518,35 per la durata di 8 mesi (gennaio 

2019 – agosto 2019); 

 

Vista la nota prot. n. 1722 del 16/01/2019, acquisita al protocollo del’Ente il 22/01/2019 con il n. 
392, con cui il Dipartimento Regionale della Famiglia ha comunicato al Comune di Alì l’ammissione 

al contributo per l’iniziativa progettuale di cui trattasi, chiedendo al contempo l’accettazione del 
contributo con la rimodulazione del progetto e del relativo cronoprogramma che preveda comunque 

la chiusura del progetto entro l’anno educativo 2019/2020; 

 

Richiamata la determina n. 197 del 24/10/2018, con cui il Responsabile dell’Area Amministrativa 
ha affidato il servizio di progettazione, organizzazione ed eventuale co-gestione del progetto relativo 

all'apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale, giusto avviso allegato al D.D. 1773 

del 14.09.2018 e in linea con le indicazioni del Dipartimento Regionale della Famiglia, 

all’Associazione A.SO.FA., con sede legale in Via Umberto I, n. 84, 98030 Nizza di Sicilia (ME); 

 

Visto il progetto rimodulato ed il relativo cronoprogramma, allegati alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante, il quale prevede che il nuovo servizio di micro asilo comunale si articoli 

per il periodo di tempo che va da marzo/aprile 2019 a giugno 2019 e da settembre 2019 a maggio 

2020 per complessivi € 119.117,04; 

Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine 

alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Dato atto che l’Ente è in esercizio provvisorio, ma che la presente deliberazione allo stato non 

comporta oneri per il bilancio comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 65/2017; 

Con voti unanimi legalmente resi 
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DELIBERA 

1. Di approvare le premesse alla presente deliberazione, che costituiscono il presupposto di fatto 

e di diritto per l’adozione dell’atto. 
2. Di approvare il progetto rimodulato ed il relativo cronoprogramma, allegati alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante, il quale prevede che il nuovo servizio di micro asilo 

comunale si articoli su un arco temporale ricompreso tra marzo/aprile 2019 e giugno 2019 e tra 

settembre 2019 e maggio 2020 per complessivi € 119.117,04. 
3. Di accettare il contributo assegnato, giusto D.D.G. n. 2637 del 18/12/2018, per l’attivazione 
di un nuovo servizio di micro nido comunale per complessivi € 119.117,04. 

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line e nella sezione relativa 

sezione di Amministrazione Trasparente. 

5. Di dichiarare ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza di procedere in merito. 
 

 
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: Presa d’atto del decreto di ammissione al contributo per l’attivazione dei fondi di 
cui alla intesa conferenza unificata rep. 56/u del 7.05.2015 – piano per il rilancio del piano per lo 
sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al 
raggiungimento di determinati obiettivi di servizio e rimodulazione iniziativa progettuale di cui 
al Decreto n. 1773 del 14.09.2018, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 145 del 
6/11/2018.  
 
 

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 29/01/2019 
                                                                                         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 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

FAVOREVOLE  

Alì, 29/01/2019 

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  29 gennaio 2019 

□   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, 29 gennaio 2019 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                             F.to      Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 














