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COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 

 

DIPARTIMENTO 2 VIGILANZA E SERVIZI ALLA PERSONA  
. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  216  DEL  
26/07/2021 

 
REGISTRO GENERALE N. 822 

 

Oggetto: Liquidazione di spesa a favore della Società Genius Soc. Coop ARL via 
Mezzaselva, nr. 11 - CAP  00036 - Palestrina (RM) partita IVA 
06526301004 per la riduzione delle rette a carico delle famiglie relative alla 
frequenza dell'Asilo Nido Comunale "La Lampada di Aladino" - in attuazione 
alla DGR Lazio nr. 56/2019. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 
 
- con proprio decreto n. 30 del 23.12.2020 il Sindaco del Comune di Fiuggi, avv. Alioska 
Baccarini, ha assegnato alla Dott.ssa Maria Assunta Trinti, la Direzione del Dipartimento 
nr. 2 – Area Vigilanza e Servizi alla Persona, conferendo alla medesima tutti i compiti 
gestionali e di responsabilità previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dalle altre norme 
vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12 luglio 2021, è stato approvato il 
Rendiconto della gestione del Bilancio 2020; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 12 luglio 2021, è stato approvato il 
bilancio per il triennio 2021/2023 ed il Documento Unico di Programmazione; 
 
Considerato/a: 
 
la legge 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”; 
 

la legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio”; 
 
la legge regionale 16 giugno 1980, n.59: “Norme sugli asili nido”; 
 
la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n.56: “Decreto legislativo 13 aprile 
2017, n.65. Destinazione delle risorse per l’annualità 2018 del fondo nazionale per il 
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sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai 
Comuni del Lazio””; 
 
la Legge Regionale n. 77 del 6.09.1975 sulle disposizioni in materia di assistenza e diritto 
allo studio; 

 

la Legge Regionale n. 29 del 30.03.1992 sulle norme per l’attuazione del Diritto allo 
Studio; 

 
il trasferimento del MIUR relativo all’abbattimento del costo della retta a carico delle 
famiglie relativo alla frequenza nell’Asilo Nido Comunale “La Lampada di Aladino”, anno 
educativo 2020/2021; 
 
Visto/a: 
 
- la Determina del VI Servizio – SAP nr. 48 del 13.05.2019 con la quale, in ottemperanza 
all’art 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016, si aggiudicava l’affidamento della gestione 
dell’Asilo Nido comunale alla Società Genius Soc. Coop ARL via Mezzaselva, nr. 11 - CAP 
  00036 - Palestrina (RM) partita IVA 06526301004; 
 
- il contratto di appalto per la concessione dell’asilo nido comunale “La Lampada di 
Aladino”, repertorio nr. 999/2019, stipulato da questo ente e dal legale rappresentante 
della società;  
 
- la Delibera G.M. nr. 107 del 27.07.2019, con la quale l’Amministrazione detta gli indirizzi 
per l’espletamento delle gare relative al VI Servizio – Servizi alla Persona. 
 
- Atteso che all’esito dell’espletamento di detta procedura, con verbale nr. 1 del 
04.06.2020, la commissione ha determinato che per il lotto nr. 1, avente ad oggetto: Asilo 
Nido Comunale “La lampada di Aladino”, nessun concorrente ha presentato un’offerta per 
la concessione e pertanto la procedura di gara è andata deserta; 
 
Considerato che, essendo andata deserta la gara, è stato possibile procedere ad un 
affidamento diretto alla cooperativa uscente, secondo quanto previsto dall’art. 63 del 
D.Lgs. 50/2016, limitatamente al periodo: 1° settembre 2020 - 31 agosto 2021 agli stessi 
patti e condizioni del precedente affidamento di cui alla determinazione nr. 48 del 
13.05.2019 ed alla luce del contratto di repertorio nr. 999/2019, stipulato da questo ente e 
dal legale rappresentante della società, che pertanto sarà di fatto prorogato fino al 31 
agosto 2021; 
 
Vista la Determina VI Servizio-SAP nr. 172 del 13.08.2020 con la quale si affidava alla 
Cooperativa Genius Soc. Coop ARL via Mezzaselva, nr. 11 - CAP   00036 - Palestrina 
(RM) partita IVA 06526301004 in concessione il servizio dell'asilo nido comunale "La 
Lampada di Aladino", per il periodo: 1° settembre 2020 - 31 agosto 2021, ai sensi dell'art. 
63, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016; 
 
Vista la Determina II Dipartimento-SAP nr. 90 del 25.03.2021 con la quale, in riferimento 
alla gestione dei contratti in essere a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
si effettuava una rideterminazione del contratto con la Società Genius Soc. Coop ARL via 
Mezzaselva, nr. 11 - CAP 00036 - Palestrina (RM) partita IVA 06526301004 per 
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l'affidamento della gestione dell'asilo nido comunale "La Lampada di Aladino"- con la 
proroga del servizio fino al 31 agosto 2022. 
 
Vista la Determina VI Servizio-SAP nr. 223 del 07.10.2020 con la quale si impegnava la 
somma necessaria (impegno 2438/2020) sul cap. 8293 - P.C. 1.04.01.04.001 - Mis. 12 – 
Prog. 01 – Cofog 32 – Tit. 1 – Mac. 04; 

 
Accertato che si andranno a detrarre, così come relazionato alla Regione Lazio, un 
importo mensile di € 49,87 a bambino (annuo € 598,44), che verrà corrisposto ad ogni 
famiglia, per nr. 15 bambini frequentanti, in base ai trasferimenti MIUR. 
 
Detta somma verrà detratta direttamente dalle rette, che gli utenti dovranno versare 
mensilmente alla Coop, che attualmente gestisce l’asilo nido comunale, la quale inoltrerà 
fattura per la copertura dell’importo;  
 
Accertato che la su citata Società ha presentato le fatture relative per la riduzione delle 
rette Asilo Nido delle famiglie relative al periodo: 
- marzo-aprile-maggio 2021 - (€ 149,61 tre mesi e per nr. 15 bambini) - FATTPA nr.   
25_21 del 20.07.2021 di € 2.244,15; 
 
- giugno-luglio-agosto 2021 - (€ 149,61 tre mesi e per nr. 15 bambini) - FATTPA nr.   
26_21 del 20.07.2021 di € 2.244,15; 
 
IVA esente in ottemperanza all'art. 10 del DPR n. 633/72 il quale stabilisce che sono 
esenti da Iva: ´le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili nido, case di riposo per 
anziani e simili'. 
 
VISTO l’art 184, comma 3 del D. Lgs n.267/2000; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti; 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 
RITENUTO di dover provvedere a liquidare la spesa; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti 
 
- Di liquidare a favore della Cooperativa Genius Soc. Coop ARL via Mezzaselva, nr. 11 - 
CAP   00036 - Palestrina (RM) partita IVA  06526301004 (codice fornitore 5245) la somma 
€ 4.488,30 sul cap. 8293 (impegno 2438/2020) - P.C. 1.04.01.04.001 - Mis. 12 – Prog. 01 
– Cofog 32 – Tit. 1 – Mac. 04, per la fattura relativa alla riduzione delle rette Asilo Nido 
delle famiglie per il periodo:  
 
- marzo-aprile-maggio 2021 - (€ 149,61 tre mesi e per nr. 15 bambini) - FATTPA nr.   
25_21 del 20.07.2021 di € 2.244,15; 
 
- giugno-luglio-agosto 2021 - (€ 149,61 tre mesi e per nr. 15 bambini) - FATTPA nr.   
26_21 del 20.07.2021 di € 2.244,15; 
 
IVA esente in ottemperanza all'art. 10 del DPR n. 633/72 il quale stabilisce che sono 
esenti da Iva: ´le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili nido, case di riposo per 
anziani e simili'. 
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Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo 
pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 
trasmessa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n.241, si comunica il nome del 
Responsabile del procedimento e che potranno essere richiesti chiarimenti anche 
telefonicamente al numero 0775 546111. 

 
 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
 

IL DIRIGENTE  
DIPARTIMENTO 2 VIGILANZA E SERVIZI ALLA 

PERSONA 

  Dott. Sandro  Nardi    Dott.ssa Maria Assunta  Trinti  
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 

      
Comune di Fiuggi –  P.zza Trento e Trieste, 1 - 03014 Fiuggi  - P.I. 00127790608 

 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Effettuati i controlli ed i risconti amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede: 
- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del 
codice fiscale; 
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza; riportano annotata, per i 
beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi 
registri degli inventari; 
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto; 

 

A U T O R I Z Z A 
 

l'emissione del mandato di pagamento a favore delle Ditte creditrici come sopra 
identificate, sull'intervento come appresso codificato: 
 

N. DITTA COD. 

FATTURA  PROT
. N°/ 

ANNO 
2021 

IMPORTO 
Piano dei 

conti 
CAP 

 
IMP. 
N. 

ANNO 
 

 
 

CIG 

N.° DATA 

1 

 
Genius 

Soc. 
Coop ARL 

 

5245 
FATTPA nr.   
25_21 del 

20.07.2021  
9911 € 2.244,15 1.04.01.04.001 8293 2438/20 --- 

2 

 
Genius 

Soc. 
Coop ARL 

 

5245 

FATTPA nr.   
26_21 del 

20.07.2021 
 

9904 € 2.244,15 1.04.01.04.001 8293 2438/20 --- 

 

IVA esente in ottemperanza all'art. 10 del DPR 
n. 633/72 il quale stabilisce che sono esenti da 
Iva: ´le prestazioni proprie dei brefotrofi, 
orfanotrofi, asili nido, case di riposo per anziani 
e simili'. 

€ 4.488,30     

 

Dalla Residenza Comunale, lì 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Raffaele Allocca 
           (documento firmato all’origine) 

 
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è 
esecutivo 

N.               del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal ………………. al ………..………… 

Data ……..……………    Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 


