CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'
Istruzione n° 596 del 07/04/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Decreto legislativo n.65 del 13.04.2017 – Istituzione del Sistema Integrato di
educazione e istruzione dalla nascita a sei anni a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lett. e,
della legge 13.07.2015 n. 107- Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e
istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale – Affidamento del Servizio di
Coordinamento Pedagogico per gli Asili Nido comunali.- CIG: Z7C3142FA7.PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Emanuela Tidona, attestando di non trovarsi in
condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013,
sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:
Premesso
che con Decreto legislativo n.65 del 13.04.2017 è stato istituito il Sistema Integrato di
educazione e istruzione dalla nascita a sei anni ai sensi dell’art. 1 commi 180 e 181, lett. e, della legge n.
107 del 13.07.2015;
che con nota n. 33341 del 30.10.2020, (acquisita al protocollo n.118303 del 02.11.2020 del
Comune di Ragusa) l’Assessorato Regionale alla Famiglia alle politiche sociali e al Lavoro e
l’Assessorato Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale hanno trasmesso il Documento
di programmazione regionale e gli atti di indirizzo sull’utilizzo delle somme del Riparto annualità 2019
residui dei riparti annualità 2017 e 2018 del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e
istruzione, previsto dal decreto legislativo n. 65/2017;
che con la medesima nota prot. n. 33341 del 30.10.2020 il Dipartimento
della Famiglia e delle politiche sociali ed il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione
Professionale della Regione Sicilia hanno assegnato al Comune di Ragusa la somma di € 367.297,69
di cui € 305.467,29 per i “Servizi per la prima infanzia” ed € 61.830,40 per le “Sezioni Primavera e
scuole dell’infanzia”;
che, su richiesta del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, il Comune
di Ragusa ha trasmesso con Pec prot.n. 124568 del 16.11.2020 il Programma per i servizi per la prima
infanzia per l’anno scolastico 2020-2021;
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Vista la nota prot. n. 129625 del 26.11.2020 con la quale il Dipartimento regionale della
Famiglia e delle Politiche sociali ha trasmesso il nulla osta alla realizzazione del programma per l’anno
scolastico 2020-2021 del Comune di Ragusa relativo alle misure del piano di cui al Decreto Legislativo
n. 65/2017 per i servizi per la prima infanzia;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1299 del 05.03.2021 con la quale è stata impegnata la somma
di € 656.575,49 per i Servizi per la prima infanzia fascia 0/3 anni, al capitolo 1908.1 bilancio 2021 codice bilancio 12.01- 1.03.02.99.999 impegno n. 404/2021;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 3340 del 17.12.2019 è stato aggiudicato alla
Cooperativa Sociale Diversamente il Servizio di Coordinamento Pedagogico degli Asili Nido comunali
per l’anno scolastico 2019-2020;
Rilevato che il predetto Servizio di Coordinamento Pedagogico, sospeso a marzo 2020 a seguito
dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid 19, si è protratto e concluso nel mese di dicembre 2020;
Attesa la necessità di garantire la continuità del Servizio di Coordinamento Pedagogico sia per il
personale educativo e sia per i bambini frequentanti gli Asili Nido comunali fino a conclusione dell’
anno scolastico in corso;
Evidenziato, altresì, che la Cooperativa sociale Diversamente ha fornito un servizio pienamente
soddisfacente, garantendo standard qualitativi elevati;
Acquisita, con Pec prot.n. 39543 del 29.03.2021, la disponibilità della Cooperativa sociale
Diversamente a continuare l’espletamento del Servizio di Coordinamento Pedagogico negli Asili Nido
comunali con lo stesso personale fino a conclusione dell’anno scolastico in corso per un importo
complessivo di € 4.500,00 iva compresa;
Dato atto che alla fornitura in parola è stato assegnato il seguente CIG: Z7C3142FA7;
Viste:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di
previsione per il triennio 2021 - 2023;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 - 2022;
Ritenuto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel Documento
Unico di Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione sopra richiamati;
Dato atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8, d.lgs 267/2000;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24
marzo 2017;
Ritenuto che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti
indicate nell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;
Visto il successivo art. 65, del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle
determinazioni dirigenziali;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1- Affidare, per il periodo aprile-luglio 2021, il Servizio di Coordinamento Pedagogico per gli Asili
Nido comunali alla Cooperativa sociale Diversamente con sede a Ragusa in via Monti Iblei, per
un importo pari ad una spesa complessiva di € 4.500,00 iva compresa;
2- Sub impegnare la spesa di € 4.500,00 iva compresa, per l’affidamento del servizio in parola al
Cap. 1908.1 bilancio 2021 codice bilancio 12.01-1.03.02.99.999 impegno n. 404/2021;
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3- Dare atto che, il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183 comma 8, del d.lvo 267/2000;
4- Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”-.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Tidona Emanuela
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 07/04/2021

Dirigente
GUADAGNINO SALVATORE / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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