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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 196 del 05/10/2021
Registro Generale N. 635 del 05/10/2021
Oggetto:

FONDI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI AI BAMBINI CHE USUFRUISCONO
DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE – 2°
FINANZIAMENTO FONDI 2021/ATTUAZIONE ANNO 2021

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70
del 19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con deliberazione N° 7 in terza
lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto: “Riorganizzazione degli
Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli
Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio
Sociale e Culturale.
VISTO il decreto della Sindaca n. 2 del 04.01.2021 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e Culturale fino al
31.12.2021.
VISTA la deliberazione N° 11 del 13.04.2021 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il periodo 2021/2023.
VISTA la deliberazione N° 50 del 15.05.2020 adottata dalla Giunta Comunale ad approvazione del Piano esecutivo
di gestione per il periodo 2020/2022.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei comuni del Guilcier N° 48 del 31.05.2021 avente per
oggetto: SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2021. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEI COMUNI, con la quale
l’Amministrazione dell’Unione intende agevolare le funzioni essenziali dell’istruzione pubblica ivi compresi i servizi
educativi per la prima infanzia 0-3 anni in quanto considerati servizi necessari per garantire ai nuclei familiari le
condizioni favorevoli per una buona conciliazione famiglia–lavoro;
DATO ATTO che l’Unione ha stabilito di offrite ai cittadini residenti nei nove comuni dell’Unione il medesimo
servizio, alle stesse condizioni economiche, potendo essi decidere autonomamente, secondo le esigenze preminenti
della propria famiglia, in quale delle strutture, regolarmente autorizzate, presenti nel territorio iscrivere i propri figli.
DATO ATTO che l’Unione, facendo seguito ad una rilevazione delle strutture pubbliche e private presenti nel
territorio, ha stabilito di concedere ai Comuni in cui sono presenti i servizi per la prima infanzia, un contributo
economico rapportato al numero dei bambini iscritti ai servizi, con la seguente ripartizione:
COMUNI
STRUTTURA
N° POSTI
SERVIZIO
TOTALE
AUTORIZZATA
AUTORIZZATI
PUBBLICO/PRIVATO
CONTRIBUTO
Abbasanta
Si
20
Privato
5442,18
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Aidomaggiore Si
10
Privato
2721,09
Ghilarza
Si
56
Pubblico
20408,16
Ghilarza
Si
6
Privato
Ghilarza
Si
13
Privato
Paulilatino
Si
24
Privato
6530,61
Sedilo
Si
18
Privato
4897,96
TOTALE
40000
RILEVATO che la liquidazione del contributo da parte dell’Unione avverrà previa presentazione da parte del
Comune di Abbasanta dell’autocertificazione delle spese sostenute, redata secondo apposito schema, che dovrà essere
inoltrata all’Unione entro e non oltre il 15 febbraio 2022.
SI RENDE NECESSARIO definire le modalità di spendita ed erogazione del contributo secondo le finalità
stabilite dall’Unione dei Comuni del Guilcier:
- erogare un contributo economico in favore delle famiglie, a sostegno delle spese necessarie per il pagamento
della retta di frequenza degli asili, nei casi in cui tale spesa non venga rimborsata dai finanziamenti statali e/o
regionali;
- favorire l’arricchimento dell’offerta formativa dei servizi della prima infanzia mediante il finanziamento di
progetti specifici da attuare nel corso dell’Anno Educativo 2020/21.
EFFETTUATA una ricognizione in riferimento alla prima finalità e reperiti i dati riguardanti la gestione del
contributo INPS e della procedura RAS “Nidi Gratis”, rilevato che, non tutte le famiglie hanno avuto accesso ai due
finanziamenti rispetto al pagamento della retta.
RILEVATO opportuno pertanto dare spazio ad entrambe le finalità e dare avvio alla procedura per la
presentazione delle domande:
- da parte delle famiglie per il riconoscimento delle quote di rimborso sulla retta di frequenza relativamente alle quote
non rimborsate e non riconosciute dall’INPS e dal progetto “Nidi Gratis”.
- da parte dell’Asilo Nido “Il Leprotto” (unica struttura presente presso il Comune di Abbasanta) per il miglioramento
dell’offerta educativa mediante l’attuazione di progetti specifici a favore dei bambini della fascia 0-3 anni frequentanti
i servizi della prima infanzia.
DATO ATTO che la presentazione delle specifiche domande:
- da parte delle famiglie dovrà avvenire entro la data del 25/10/2021
- da parte dell’Asilo (completa delle progettazioni educative e rispettivi preventivi) dovrà avvenire entro la data
del 25/10/2021 e che le attività si dovranno concludere e rendicontare entro la data del 31 gennaio 2021.
RITENUTO opportuno avviare la procedura per poter procedere alla ripartizione delle somme stanziate dall’Unione
rispettivamente al fabbisogno del Comune di Abbasanta.
DETERMINA
DI prendere atto della Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei comuni del Guilcier N° 48 del 31.05.2021 avente
per oggetto: Servizi per la prima infanzia anno 2021. Indirizzi al responsabile del settore 2 per la concessione del
contributo economico in favore dei comuni.
DI prevedere la scadenza delle specifiche domande:
- da parte delle famiglie dovrà avvenire entro la data del 25/10/2021
- da parte dell’Asilo dovrà avvenire entro la data del 25/10/2021 e che le attività si dovranno concludere e
rendicontare entro la data del 31 gennaio 2021.
DI approvare lo schema di domanda:
- da utilizzare da parte delle famiglie per la presentazione della progettazione
- da utilizzare a cura dell’Asilo Nido per la presentazione della progettazione educativa da avviare entro l’Anno
Educativo 2021/2022 e comunque con conclusione non oltre il 31/01/2021.
DI stabilire i tempi di liquidazione dei contributi a fasi di avanzamento dall’avvio fino alla fine dell’Anno.
DI procedere all’impegno di spesa con atto successivo alla presentazione delle richieste in proporzione alle finalità
sopra esposte la somma di €. 4.860,00 a valere sul Cap. 12011088
DI trasmettere copia della presente alla Responsabile dell’area finanziaria per i provvedimenti di competenza.
DI dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del Comune e nella
sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'Istruttore
f.to Carta Susanna

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 05/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/10/2021.
Abbasanta, 05/10/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Carta Susanna

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 05/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Carta Susanna
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