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COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 

 

SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA\\SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  274  DEL  
19/11/2018 

 
REGISTRO GENERALE N. 1074 

 

Oggetto: rettifica determinazione di impegno  121/2018 e annullamento 
determinazione di liquidazione n. 143/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che con decreto n. 30 del 08.11.2018, n.  protocollo 15968 stessa data,  il sindaco del 
Comune di Fiuggi, avv. Alioska Baccarini ha prorogato alla sottoscritta dr.ssa Giulia Carletti 
l’incarico fino al 31.12.2018 della direzione del Settore Servizi Alla Persona ed ha conferito alla 
medesima le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, con il potere di 
assumere atti di gestione con le modalità stabilite dalla legge; 
 
- con deliberazione   Commissariale (con i poteri del Consiglio Comunale) n.10 del 19 aprile 2018 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 
 
- con deliberazione   Commissariale (con i poteri del Consiglio Comunale) n.11 del 19 aprile 2018, 
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018 e per il triennio 2018/2020 al 
quale è stato allegato l'apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; 
 
Vista la Legge Regionale nr. 59 del 16.06.1980, Norme degli asili nido; 
 
Considerato che con determina a contrarre III SSPI n. 187/2016, si è proceduto all’approvazione 
dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio 
di asilo nido comunale, mediante procedura negoziata, per un periodo di anni tre educativi 
(gennaio 2017-agosto 2019); 
 
Considerato che con determina III SSPI n. 6 del 11.01.2017 si è proceduto all’aggiudicazione 
definitiva per l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale, mediante procedura 
negoziata, per un periodo di anni tre educativi (gennaio 2017-agosto 2019) a Omnia Cooperativa 
Sociale viale Trieste, 35, 00019 Tivoli RM, c. f. 05389711002; 
 
Vista la deliberazione commissariale n. 10/2017 recante ad oggetto: “Approvazione Nuovo 
Regolamento Servizio Asilo nido”; 
 
Vista la deliberazione commissariale n. 11/2017 recante ad oggetto” approvazione Regolamento 
Isee-da applicare per le prestazioni sociali agevolate”; 
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Considerato che in seguito all’applicazione del metodo della progressione lineare per il calcolo 
della tariffa agevolata per il servizio asilo nido comunale, risulta necessaria la contribuzione da 
parte dell’Ente per la copertura della tariffa; 
 
Vista la nota prot. 096/ug/17 acquisita agli atti del protocollo generale dell’Ente con il n. 14524 del 
19.12.2017 a firma del dott. Luca Natali, presidente della coop. Omnia, capofila della costituita ATI 
con la coop. sociale Il Cerchio, e della dr.ssa Sandra Berni, presidente della coop. Il Cerchio con la 
quale si comunicava la determinazione a rinunciare alla aggiudicazione dell’appalto avente ad 
oggetto l’affidamento del servizio asilo nido comunale “La Lampada di Aladino”; 
 
Vista la nota n. prot. Comune di Fiuggi 14695/2017 con la quale si prendeva atto della rinuncia 
all’appalto per l’affidamento del servizio asilo nido comunale e si comunicava che l’attività doveva 
essere garantita fino al 31 gennaio 2018, al fine di  garantire l’avvicendamento e operatività del 
nuovo affidatario; 
 
Visto il riscontro alla nota n. prot. 14695/2017, con mail pervenuta in data 27.12.2017 da parte 
della coop. Il Cerchio, acquisita agli atti dell’Ente con n. prot. 14783/2017 con la quale si 
accettavano le condizioni proposte;  
 
Visto l’esito di gara “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di asilo nido 
comunale, mediante procedura negoziata, per un periodo di anni tre educativi”, dal quale si  rileva 
che la seconda migliore offerta, che segue in graduatoria quella dell’aggiudicatario, risulta essere 
quella della New Coop Service soc. coop. arl, con sede legale in via Prenestina Nuova 179/b, 
00036 Palestrina (RM); 
 
Vista la nota prot. 14871 del 29.12.2017 con la quale si chiedeva alla ditta New Coop Service soc. 
coop. arl, la disponibilità alla gestione dell’asilo nido comunale , con decorrenza 01.02.2018-
31.08.2019 secondo quanto indicato nell’offerta tecnica ed economica di cui alla procedura di gara 
CIG 6920052F8; 
 
Preso atto della nota n. prot. 52/2018 a firma dell’amministratore unico della ditta New Coop 
Service soc. coop. arl, mediante la quale viene accettato l’affidamento del servizio di asilo nido 
comunale e si dichiara di mantenere l’offerta economica e tecnica di cui alla procedura di gara 
identificata mediante CIG 6920052F8;  
 
Vista la det. VI SAP n. 12/2018 recante ad oggetto: “appalto gestione asilo nido comunale: presa 
d’atto rinuncia della ditta aggiudicataria ed affidamento del servizio alla ditta seconda classificata 
della procedura di gara identificata con CIG 6920052F8”; 
 
Considerato che dal giorno 01.02.2018 la ditta New Coop Service soc. coop. arl ha iniziato l’attività 
di gestione dell’asilo nido comunale “La Lampada di Aladino”; 
 
Vista la nota acquisita agli atti del protocollo generale dell’Ente con il n. 14331 del 05.10.2018, con 
cui la dott.ssa Maria Assunta Trinti trasmette alla dott.ssa Giulia Carletti copia dell’atto di Cessione 
di Ramo d’Azienda prodotto dalla cooperativa che gestisce l’asilo nido comunale, formalizzato in 
data 03.10.2018; 
 
Considerato che in data 03.10.2018 con Contratto Di Cessione Ramo Di Azienda, la cui scrittura 
privata è conservata agli atti del Comune di Fiuggi autenticante, Riccardi Marco, in qualità di  
Amministratore unico e legale rappresentante della società New Coop Service Soc. Coop. arl,  con 
sede legale in via Prenestina Nuova 179/b, 00036 Palestrina (RM), ha ceduto e venduto a Riccardi 
Rita, in qualità di  Presidente e legale rappresentante della Associazione di Promozione Sociale 
“ETS Nuovi Orizzonti APS”, con sede legale in Palestrina (RM) via Prenestina Nuova 179/b codice 
fiscale 93027170583, il ramo d’azienda avente ad oggetto: attività di gestione dell’asilo nido 
comunale “La Lampada di Aladino” corrente in Fiuggi (FR), via Valmadonna n. 26;  
 
Considerato che la società acquirente, Associazione di Promozione Sociale “ETS Nuovi Orizzonti 
APS”, con sede legale in Palestrina (RM) via Prenestina Nuova 179/b codice fiscale 93027170583, 
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ha accettato di acquistare il ramo d’azienda commerciale esercente, corrente in Fiuggi (FR) via 
Valmadonna n. 26; 
 
Visto l’art. 4. “Successione nei crediti e debiti”  del Contratto di Cessione Ramo Di Azienda su 
citato, in cui viene stabilito che la cessione comprende anche i crediti inerenti il ramo di azienda 
ceduto; 
  
Considerato che con determina VI SAP n. 121 del 30.05.2018, precedentemente l’atto di cessione 
del ramo d’azienda, si era  provveduto a impegnare la somma di € 15.000,00 in favore della ditta 
New Coop Service soc. coop. arl per il servizio di gestione asilo nido comunale per i mesi di aprile 
e maggio 2018 sul Piano dei Conti  U.1.03.02.15.010, cap. 4461 denominato “Quota comunale per 
agevolazioni utenti asilo nido comunale” del Bilancio 2018 approvato con Deliberazione 
Commissariale n.11 del 19/04/2018, n. impegno 1228/2018;   
 
Considerato che con determina VI SAP n. 131 del 6.07.2018 si era provveduto a liquidare la spesa 
di € 7.280,29 in favore della ditta New Coop Service soc. coop. arl per il servizio di gestione asilo 
nido comunale per il mese di maggio 2018, sul Piano dei Conti  U.1.03.02.15.010, cap. 4461, n. 
impegno 1228/2018; 
 
Visto il residuo sull’impegno n.1228/2018, cap. 4461 in favore della ditta New Coop Service pari ad 
€  7.719,71; 
 
Ritenuto necessario, alla luce di quanto su esposto, rettificare l’importo dell’impegno a favore della 
ditta New Coop Service per il pagamento della sola  fattura per la gestione dell’asilo nido “La 
Lampada di Aladino “ per il mese di maggio 2018, pari ad €  7.280,29; 
 
Ritenuto necessario annullare la determinazione di liquidazione n. 143 del 16.07.2018 in favore di 
New Coop Service soc. coop. arl; 
 
Accertato, ai sensi del comma 2, art. 9 del D.L. n. 78/2009 e, del comma 8, art. 183 del D. Lgs. 
267/2001 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente 
atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
Visto l’art 183,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; 

DETERMINA  

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
Di: 
- rettificare l’importo dell’impegno a favore della ditta New Coop Service per il pagamento della 
sola  fattura per la gestione dell’asilo nido “La Lampada di Aladino “ per il mese di maggio 2018 
pari ad € 7.280,29; 
 
- annullare la determinazione di liquidazione VI SAP n. 143 del 16.07.2018 emessa in favore di 
New Coop Service   soc. coop. arl; 
 
Di dare atto  che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al d.lgs. n. 33/2013; 
Di dare atto 
-  che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza; 
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012,  della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento; 
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- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
Di trasmettere il presente atto al Servizio Base e Supporto per la pubblicazione all'Albo Pretorio 
on line. 
 

 

 

                f.to                                  f.to 
IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 

   Alessandra  Santesarti     Giulia  Carletti  
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della complessiva spesa. 

 
 
 

        
 f.to 
                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                         Dott.ssa Patrizia D’Amico 
 
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è 
esecutivo 
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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 
 

 
 
 
 


