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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE n° 513 del 26/07/2022 

 
OGGETTO:  SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL GELSO DI ANNA" PER LA DURATA 

DI ANNI TRE 2021-2024, EVENTUALMENTE RINNOVABILI. GARA TRAMITE CUC "CUSTOZA-
GARDA-TIONE" - SERVIZIO AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS - 
IMPEGNO DI SPESA SOSTEGNO HANDICAP A.S. 2022/2023 - PERIODO 
SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2023. 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- la deliberazione di C.C. n. 93 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2022/2024; 

- la deliberazione di C.C. n. 94 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2022-2024; 

- il decreto del Sindaco n. 5 del 29/04/2022, con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell’Area 
sopraindicata nonché conferito l’incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 17 del CCNL 2016-2018, 
per il periodo dal 01/05/2022 al 31/12/2022; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 06/05/2021 avente ad oggetto: “Gara per l’affidamento 
della Concessione del Servizio di Gestione dell’Asilo Nido Comunale “Il Gelso di Anna” - tramite CUC Custoza-
Garda-Tione per il periodo 2021-2024 rinnovabile”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Preso atto che il CIG attribuito alla gara sopra richiamata è il seguente 89417895B6; 

Preso atto che tale gara era stato prevista all’interno del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2021/2022 dell'Amministrazione Comune di Sommacampagna, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 6 del 28.01.2021; 

Richiamate le motivazioni indicate nella succitata deliberazione, che per relationem si ritengono recepite nel 
presente provvedimento;  

Visti i seguenti elaborati, approvati con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale: 
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 Relazione illustrativa; 
 Quadro Economico; 

Visto il capitolato di appalto relativo alla sopra citata gara di appalto e specificatamente l’art. 16 - Personale 
impiegato e individuazione del Coordinatore Interno che riporta quanto segue:  

PERSONALE DI SOSTEGNO PER BAMBINI DISABILI - L’affidatario dovrà assicurare l’attività educativa ed 
assistenziale a favore di utenti portatori di handicap. L’eventuale maggiore onere richiesto per il personale di 
sostegno verrà concordato, di volta in volta, tra le parti prendendo a riferimento il prezzo di mercato praticato a parità 
di condizioni di svolgimento del servizio. 

Vista la richiesta di sostegno handicap regolarmente presentata dalla Cooperativa Sociale L’Infanzia Onlus che 
gestisce il servizio di Asilo Nido comunale “Il Gelso di Anna”, conservata agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali, protocollo 
n. 16474/2022 ad oggetto “richiesta contributo per educatrice di supporto alla disabilità” che evidenzia il fabbisogno 
economico necessario, per l’anno educativo 2022/2023, al sostegno di n. 1 bambini portatori di Handicap;  

Richiamati le seguenti disposizioni normative: 

- il d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; 

- l’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e l’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; 

- gli artt. 107, 109 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le motivazioni citate in premessa, quali parte integrante, formale e sostanziale del 
presente provvedimento;  

2. di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al Decreto 
Legislativo n. 118/2011, la spesa indicata di seguito, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili: 

ESERCIZIO CAPITOLO SERVIZIO/PROGETTO IMPORTO 
IMPEGNO  

2022  

(periodo settembre – 
dicembre 2022) 

179220 - SPESE CONVENZIONE 
GESTIONE ASILO NIDO 

SOSTEGNO HANDICAP 6.328,00 

2023  

(periodo gennaio – 
luglio 2023)  

 

179220 - SPESE CONVENZIONE 
GESTIONE ASILO NIDO 

SOSTEGNO HANDICAP 11.470,00 

3. di provvedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

4. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183, 
comma 8, stanziamenti di cassa; 
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5. di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000. 

 (istruttore del provvedimento: AMBROSI MONICA) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
 

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa sotto indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 
 
IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 513 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO 

2022 179220 12 01 1 03 4642 6.328,00 

       
 

Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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