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COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 

 

DIPARTIMENTO 2 VIGILANZA E SERVIZI ALLA PERSONA  
SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  217  DEL  
27/07/2021 

 
REGISTRO GENERALE N. 830 

 

Oggetto: Approvazione rendicontazione "Avviso pubblico per Abbattimento delle 
Rette 2020 degli Asili nido comunali - ai sensi della D.G.R. Lazio nr. 
972/2019 - punto b. 

 

 

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; 
 
Visto/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 Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2016, n.327: “Legge Regionale 16 
giugno 1980, n.59 e ss.mm. ii. Nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili 
nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR n.703/2003 e n.396/2004.”; 
 
il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sul quale, sul quale è 
stata sancita l’Intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 12, comma 3 del 
D.lgs. n. 65/2017 in data 18 dicembre 2019 (rep. atti n. 138/CU del 18 dicembre 2019), 
che ripartisce il fondo previsto dal medesimo decreto per l’annualità 2019; 
 
la Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 972: “Decreto legislativo 13 
aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2019 del fondo nazionale per il 
sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai 
Comuni del Lazio.”; 
 
in particolare il punto 2.b) della succitata DGR n.972/2019 il quale destina fondi alla 
riduzione delle rette a carico delle famiglie; 
 
Considerato che: 
 
Gli asili nido sono un servizio di interesse pubblico, aperto alle bambine ed ai bambini in 
età compresa fra i tre mesi e i tre anni, che favorisce il pieno sviluppo della personalità del 
soggetto, operando nel rispetto del primario dovere e diritto dei genitori di istruire ed 
educare i propri figli, come sancito dall'articolo 30, primo comma, della Costituzione.  
 
L’accesso ai servizi educativi per l’infanzia è un elemento essenziale nell’ambito delle 
politiche tese a favorire la effettiva parità tra uomini e donne: una maggiore e più diffusa 
disponibilità di tali servizi favorisce, infatti, una più equa distribuzione dei carichi di cura in 
ambito familiare consentendo, in tal modo, l’accesso e la permanenza delle donne madri 
nel mondo del lavoro. 
 
I "beneficiari" dell’iniziativa sono le famiglie dei Comuni del Lazio che fruiscono del servizio 
Pubblico di asilo nido Accreditato con la Regione Lazio ai sensi della DGR n. 903/2017. 
 
Accertato che nel Comune di Fiuggi è presente l’Asilo Nido comunale “La Lampada di 
Aladino” – Accreditamento Regionale nr. 0527/2020; 
 
Considerato che la gestione del servizio è stata concessa alla Cooperativa Genius Soc. 
Coop ARL via Mezzaselva, nr. 11 - CAP   00036 - Palestrina (RM); 
 
Visto il trasferimento al Comune di Fiuggi della somma di € 8.976,71 destinati 
all’Abbattimento delle Rette 2020 degli Asili nido comunali – ai sensi della D.G.R. Lazio nr. 
972/2019; 
 
Rilevato che le famiglie beneficiarie della riduzione delle rette, alla data stabilita, sono 
risultate nr. 15 (quindici); 
 
Accertato che l’Asilo Nido comunale “La Lampada di Aladino” resta aperto 12 mesi l’anno, 
considerata la vocazione turista del paese ed il bisogno di garantire il servizio, ai genitori 
che nel periodo estivo lavorano;  
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Rilevato pertanto che l’anno educativo è da considerarsi: da settembre ad agosto; 
 
Considerato pertanto che la riduzione delle rette dovrà essere applicata a nr. 15 (quindici) 
famiglie e per 12 (dodici) mesi; 
  
Accertato che sono state detratte, della retta delle famiglie, la somma mensile di € 49,87 a 
bambino, che per 12 mesi è pari € 598,44; 
 
Considerato che tale importo è da applicarsi a nr. 15 famiglie, per un totale di € 8.976,71; 
 
Rilevato il file excel, trasmesso dalla Regione Lazio, necessario alla rendicontazione che 
debitamente compilato dovrà essere approvato e ritrasmesso; 
 
Visto il termine ultimo fissato per presentare la rendicontazione, entro il 31 luglio 2021; 
 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti 
 
Di approvare la rendicontazione per “l’Avviso pubblico per Abbattimento delle Rette 2020 
degli Asili nido comunali – ai sensi della D.G.R. Lazio nr. 972/2019 punto b; 
 
Di approvare il file excel debitamente compilato, allegato; 
 
Di indicare i seguenti dati: 

- numero di Accredito Regionale nr. 0527/2020; 
- mesi di funzionamento dell’Asilo Nido comunale: 12 (dodici); 
- numero delle famiglie beneficiarie, alla data stabilita: 15 (quindici); 
- somma stanziata e trasferita al Comune di Fiuggi: € 8.976,71; 
-somma ripartita alle famiglie per l’Abbattimento delle Rette 2020 degli Asili nido 
comunali, ai sensi della D.G.R. Lazio nr. 972/2019: € 8.976,71; 
- nessuna economia da riutilizzare; 
- la gestione del servizio è affidata alla Cooperativa Genius Soc. Coop ARL via 
Mezzaselva, nr. 11 - CAP   00036 - Palestrina (RM); 
 

La presente determinazione e l’allegato file excel di rendicontazione, saranno trasmessi 
alla Regione Lazio entro il 31 luglio 2021; 
 
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo 
pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
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. 
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IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 

IL DIRIGENTE  
DIPARTIMENTO 2 VIGILANZA E SERVIZI ALLA 

PERSONA 

   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 

 
 
In relazione al disposto dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il 
visto di regolarità contabile. 
 

Dalla Residenza Comunale, lì  
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
  Dott. Raffaele Allocca 

 
 
 
 


