
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 833 DEL 20/11/2018

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO:  Servizi  per  la  prima  infanzia  a.s.  2018-2019.  Liquidazione  ai  gestori 
convenzionati  delle  quote  di  iscrizione  di  utenti  provenienti  dalle  graduatorie  comunali. 
Impegno di spesa Euro  12.220,00 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Determinazione Dirigenziale n. 27 del 22.01.2013 avente per oggetto “Aggiudicazione definitiva 
gara  avente  ad  oggetto  la  concessione  del  servizio  di  Asilo  Nido  Lilliput  sito  nel  Comune  di  
Mogliano Veneto, via Berchet n. 2. Codess sociale, società coop sociale. Impegno di spesa per € 
292.032,00” per il periodo 01/03/2013-31/08/2021; 

- Determinazione Dirigenziale n.  660 del 16.10.2015 avente per oggetto “Gestione centro infanzia 
Brucomela. Definizione posti in convenzione a.s. 2015-2016”; 

Richiamate:

- la nota prot. n 18331 del 01.06.2017 con la quale l’Amministrazione Comunale ha provveduto a 
lasciare a Codess Sociale Onlus con decorrenza settembre 2017, così come previsto dal contratto di 
concessione del servizio in essere, numero 8 posti in gestione libera presso l’Asilo Nido Lilliput; 

-  la  nota  prot.  n.  22466  del  28.06.2018  con  la  quale  la  ditta  Impresa  Sociale  conferma  la 
disponibilità di un totale di n. 30 posti, tra lattanti e divezzi, per l’a.s. 2018-2019;

Rilevato,  quindi,  che  per  l’anno educativo  2018-2019 è  stata  definita  un’offerta  alla  generalità 
dell’utenza comunale di n. 94 posti per la fruizione dei servizi alla prima infanzia, così distribuiti 
nelle strutture pubblica e private convenzionate: Asilo Nido Lilliput: n. 64 posti, Centro Infanzia 
Brucomela: n. 30 posti

Atteso che il Regolamento del Servizio Comunale Nidi d’Infanzia, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 16 del 18.06.2013 all’art. 13 – 1° comma testualmente enuncia: “E’ istituito un contributo  
fisso  di  iscrizione  ai  servizi  per  l’infanzia,  determinato  annualmente  dall’Amministrazione  
Comunale  e  da  versarsi  all’atto  di  presentazione  delle  domande.  Le  domande  prive  di  tale  
versamento, non verranno prese in esame al momento della formulazione della graduatoria. Tale  
importo non è restituibile in caso di rinuncia al posto.  La stessa somma sarà defalcata,  senza  
conteggio di interessi, dall’ultima retta applicata, anche in caso di ritiro, purché il bambino abbia  
frequentato il servizio fino al 30 giugno. Nel caso di permanenza in lista d’attesa per l’intero anno  
scolastico, la quota d’iscrizione verrà restituita, senza conteggio d’interessi,  alla fine dell’anno  
scolastico”;

Accertato che con deliberazione di G.C. n. 312 del 21.11.2017 suddetto importo è stato confermato 
nella misura di € 130,00 anche per l’anno 2018;



Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla liquidazione, in favore dei sotto elencati  gestori, 
dell’intero  ammontare  delle  quote  di  iscrizione,  in  ragione  dei  posti  resi  disponibili  per 
l’inserimento di utenti provenienti dalle graduatorie pubbliche comunali:

- struttura Lilliput gestita da Codess Sociale Onlus n. 64 quote  x € 130,00 = € 8.320,00

- struttura Brucomela gestita da Impresa Sociale Onlus n. 30 quote x € 130,00 = € 3.900,00

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Dato atto altresì che è necessario provvedere immediatamente e senza indugio alla spesa di che 
trattasi in quanto derivante da impegni presi tra le parti e previsti da appalti di servizio al fine di  
garantire il regolare svolgimento del servizio di asilo nido nelle strutture convenzionate;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di  impegnare,  per i motivi indicati  in premessa,   a favore dei gestori  di  servizi per la prima 
infanzia, operanti sul territorio comunale, le quote di iscrizioni ai servizi medesimi per l’a.s. 2018-
2019, negli importi a fianco di ciascuno indicati:

-  Codess  Sociale  Società  Cooperativa  Sociale  onlus  -  via  Boccaccio  n.  96,  Padova  -  P.IVA 
03174760276 per € 8.320,00

- Impresa Sociale Onlus, via Boccaccio n. 96, Padova - P. IVA 03258170277 per € 3.900,00

2. di dare atto che tutte le quote di iscrizione dovranno essere restituite agli utenti, da parte dei 
suddetti  gestori,  qualora  ricorrano  le  condizioni  di  cui  all’art.  13  -  comma  1°  del  vigente 
Regolamento  del  Servizio  comunale  nidi  d’infanzia  (giusta  deliberazione  di  C.C.  n.  16  del 
18.06.2013);

3. di impegnare la somma complessiva di € 12.220,00=;

4. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili coi  



relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. di provvedere al finanziamento della spesa in oggetto  impegnando la somma complessiva di euro 
12.220,00 imputandola al cap. 9295 art. 219 “Trasferimento quote d'iscrizione asilo nido” - P.d.C.F. 
1.4.3.99.999 - Class. 12.1.1.4 nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da 
atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che i codici CIG assegnati da Anac per la concessione 
del servizio di asilo nido Lilliput è 465684995B e per la convenzione per la gestione del centro 
infanzia Brucomela a.s. 2018-2019 è ZDF25BC841;

7. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una 
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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