
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

ORIGINALE
I SETTORE - AFFARI GENERALI

Determinazione n. 237 del 10/09/2020

OGGETTO: Servizio Asilo Nido 2020/2021 – Approvazione avviso pubblico 
iscrizioni al nido d’infanzia comunale. Determinazioni.

L'anno duemilaventi, addì dieci del mese di Settembre, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 122 del 08/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale:

 È stato stabilito di assegnare al responsabile del settore AAGG l'obiettivo di attivare 
il servizio asilo nido, secondo il regolamento approvato con delibera CC nr. 35 del 
26/07/2016, a partire dal 12/10/2020 al 30/06/2021 secondo quanto dettato nel 
capitolato allegato assegnando le relative risorse che ammontano ad € 30.000,00 a 
valere sul cap. 1334 cod.bil. 12.01-1.03 mantenendo l'affidamento alla società in 
House;

 È stata imputata, in relazione alla esigibilità della obbligazione, per l'esercizio 2020 
la somma di € 12.000,00 e per l'esercizio 2021 la somma di € 18.000,00;

 È stato dato atto che le tariffe restano invariate cosi come approvate con 
deliberazione G.C. nr. 133 del 29/07/2016;

 È stato stabilito di trasmettere tale provvedimento al responsabile del Settore Affari 
Generali per gli adempimenti gestionali;

CONSIDERATO che è stata demandata al responsabile del servizio sociale l'adozione dei 
conseguenti atti di carattere gestionale; 

PREDISPOSTO all'uopo l'allegato “AVVISO ISCRIZIONI AL NIDO D'INFANZIA 
COMUNALE” nonché lo schema di domanda;

RITENUTO di provvedere ad impegnare la somma di € 12.000,00 sul corrispondente 
capitolo del Bilancio 2020 e la somma di € 18.000,00 sul corrispondente capitolo di Bilancio 
2021, per l'attivazione del servizio asilo nido dal 12/10/2020 al 30/06/2021 agli stessi patti e 
condizioni del contratto in essere Rep. 3/2017 con la Sant'Agata Servizi Srl;

VISTO il Decreto sindacale N. 15/2019 Prot. nr. 9696 del 10/10/2019 con il quale sono state 



conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Affari Generali in caso di 
assenza;
VISTO il decreto legge n. 76/2020 ed in particolare l'art. 1 che consente gli affidamenti 
diretti fino all'importo di euro 150.000,00;
RITENUTO, giusto direttiva contenuta nella deliberazione della Giunta Municipale n. 122 
del 08/09/2020 di confermare l'affidamento del servizio Asilo Nido comunale anche per 
l'anno scolastico 2020  2021 alla Società in house Sant'Agata Servizi a r.l.;
VISTO il d. lgs. 18-08-2000, n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di attivare a partire dal 12/10/2020 e fino al 30/06/2021 il servizio Asilo Nido 
comunale,  secondo il regolamento approvato con delibera CC nr. 35 del 26/07/2016 
e secondo quanto dettato nel capitolato ivi allegato;

2. Di impegnare la somma occorrente per le attività di cui al precedente  punto 1) 
ammontante complessivamente ad euro 30.000,00, per l'importo di € 12.000,00 al 
codice di bilancio 12.01-1.03 Cap. 1334 del Bilancio 2020  e per l'importo di € 
18.000,00 al codice di bilancio 12.01-1.03 Cap. 1334 del Bilancio 2021;

3. Di affidare, in house, alla Sant'Agata Servizi s.r.l. società interamente partecipata dal 
Comune di Sant'Agata di Puglia, il servizio di gestione dell'Asilo Nido comunale 
relativamente al calendario scolastico per il periodo dal 12 Ottobre 2020 al 30 
Giugno 2021, per un importo complessivo di euro € 30.000,00, agli stessi patti e 
condizioni del contratto in essere Rep. 3/2017;

4. Di imputare la spesa complessiva di € 30.000,00 in relazione alla esigibilità della 
obbligazione, per € 12.000,00 sull'esercizio finanziario 2020 e per € 18.000,00 
sull'esercizio finanziario 2021;

5. Di dare atto che alla spesa si farà fronte con le risorse stanziate al Cap. 1334 Codice 
12.01-1.03;

6. Di approvare: l'allegato avviso pubblico “AVVISO ISCRIZIONI AL NIDO 
D'INFANZIA COMUNALE” nonché lo schema di domanda e di procedere alla 
divulgazione degli stessi;

7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore 
Economico/Finanziario, per quanto di competenza;

8. Di dare atto che il presente atto ha efficacia dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 
267/2000 e viene affissa all'Albo Pretorio comunale on line  per 15 giorni  ai fini 
della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SETTORE - AFFARI GENERALI
(LASALVIA NICOLA)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive 
modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati 

Il Responsabile del Settore E.E.F.F.

In data 10/09/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


