
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 220 

del 04/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PIANO DI AZIONE E COESIONE. PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI 
DI CURA ALL’INFANZIA. PAC 2° RIPARTO- ESTENSIONE ENTRO I LIMITI DEL 
QUINTO D’OBBLIGO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PER LE SCHEDE 
RIMODULATE/RIPROGRAMMATE DEI PIANI DI INTERVENTO INFANZIA E 
ANZIANI – 2° RIPARTO.-
 

Il Redattore: Tidona Emanuela 

Premesso:
che il Ministero dell’Interno con il decreto n. 240/PAC del 07/10/14, modificato ed integrato con il  
decreto n.289/PAC del 28/11/14, ha adottato il Secondo Atto di Riparto delle risorse finanziarie 
del Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli anziani non autosufficienti, a favore 
degli Ambiti/Distretti socio sanitari, aventi sede nelle quattro Regioni dell’obiettivo “Convergenza” 
2007 – 2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);
che  con decreto n. 661/PAC del 14/10/15 dell’Autorità di gestione dei fondi PAC del Ministero 
dell’Interno, è stato approvato il Piano di intervento per i servizi di cura all’infanzia del distretto 
D44  dell’ammontare  di  €.1.229.736,76  secondo  quanto  stabilito  nei  crono  programmi  e  nelle 
schede/intervento  tip.  1  “nido  micronido”,  tip.  3  “erogazione  di  buoni  servizio”  e  tip.  4 
“realizzazione interventi in conto capitale”;
che con decreto n.2164/PAC del 22/02/2018 del Ministero dell’Interno sono stati ulteriormente 
rideterminati gli importi del Primo e del Secondo Riparto finanziario del Programma Nazionale  
Servizi di cura all’Infanzia e agli anziani non autosufficienti, a favore degli Ambiti/Distretti socio 
sanitari, aventi sede nelle quattro Regioni dell’obiettivo “Convergenza” 2007 – 2013 (Campania, 
Puglia, Calabria, Sicilia);
che con circolare prot.n. 2406 del 04/04/2018 l’Autorità di gestione dei fondi PAC del Ministero 
dell’Interno, ha trasmesso le disposizioni relative al reimpiego delle somme non utilizzate a valere 
sul Primo e sul Secondo Riparto finanziario del Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e 
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agli anziani non autosufficienti;
Dato  atto  che,  con  verbale  n.  5  del  29/05/2018,  il  Comitato  dei  Sindaci  del  Distretto  socio-
sanitario  D44,  di  cui  il  Comune  di  Ragusa  è  Ente  Capofila,  ha  approvato  all’unanimità  la 
riprogrammazione delle Schede –Intervento  tipologia 1 e 3 del Piano Intervento Pac °Infanzia e la 
Scheda  Progetto  del  Piano  Intervento  Pac  Anziani   -   2°Riparto,   predisposte  dai  Comuni  del 
Distretto D44 nelle seguenti modalità:
- per il  Comune di Ragusa  la Scheda Intervento tipologia 1 “Prolungamento dell’orario 
giornaliero degli Asili Nido Ex Onmi, Palazzello 2 e San Giovanni a titolarità pubblica per l’anno 
scolastico 2018/2019 da ottobre 2018 al 30 giugno 2019;
-        per  il  Comune  di  Ragusa la  Scheda  Intervento tipologia  3  Erogazione  Buoni-Servizio 
Aggiornamento del Cronoprogramma di spesa per l’anno scolastico 2018/2019;
 - Per il Comune di Giarratana la Scheda Intervento tipologia 1 “Prosecuzione del Servizio di 
Asilo Nido a titolarità pubblica per mesi 5, tramite affidamento a terzi della gestione;
- Per il  Comune di Chiaramonte Gulfi  la Scheda Intervento tipologia 1 “Prolungamento 
dell’orario giornaliero dell’ Asilo Nido a titolarità pubblica per mesi 7, tramite affidamento a terzi 
della gestione; 
- Per il  Comune di Monterosso Almo  la Scheda Intervento tipologia 1 “Prolungamento 
dell’orario giornaliero dell’ Asilo Nido a titolarità pubblica per mesi 5, tramite affidamento a terzi 
Dato atto che, con il citato verbale n. 5 del 29/05/2018, il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-
sanitario D44, ha approvato all’unanimità la riprogrammazione della Scheda Progetto ADI per il 
Piano  Intervento  Pac  Anziani   -   2°Riparto,   predisposta  dai  Comuni  del  Distretto  D44 per  il 
periodo gennaio-giugno 2019;
Visto  il  Decreto  n.  2555  del  13.11.2018  relativo  all’approvazione  della 
rimodulazione/riprogrammazione del Piano Intervento Pac Anziani  -  2°Riparto;
Visto il  Decreto  n.2579  del  23.11.2018  relativo  all’approvazione  della 
rimodulazione/riprogrammazione del Piano Intervento Pac Infanzia  -  2°Riparto;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2713 del 31.12.2016 con la quale è stato affidato alla Ditta 
SVIMED onlus  - Centro Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, con sede in via – Teocrito n. 6/A 
-97100  Ragusa,  C.F.:  92024120880,  il  “Servizio  di  supporto  alle  attività  di  monitoraggio  e 
rendicontazione del Piano di Intervento Infanzia e Anziani – 2° riparto ”;
Acquisita, con nota del 28.11.2018 prot.n. 134664, la disponibilità della Ditta Svimed  
all’eventuale estensione del Servizio  di supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione 
relativamente alle Schede Intervento riprogrammate/rimodulate dei Piani PAC  Infanzia e Anziani; 
Quantificato che l’importo occorrente per l’estensione del Servizio in parola ammonta  
complessivamente ad € 2.880,00  IVA compresa,  di cui € 900,00 da parte dei Comuni del Distretto 
ed € 1.980,00 da parte del Comune di Ragusa;
Dato atto che, ai sensi dell’art.183 comma 6 lettera a) del Dlgs 267/2000, è necessario assumere 
un impegno di spesa pluriennale per garantire la continuità del Servizio di monitoraggio e 
rendicontazione per le Schede Intervento riprogrammate e rimodulate dei Piani Pac Infanzia e 
Anziani per tutti i Comuni del Distretto socio sanitario D44;
Ritenuto pertanto di impegnare, la spesa di € 2.880,00 Iva compresa,  nel capitolo di competenza, 
nella seguente maniera:
-€ 480,00  Iva compresa quale quota del Comune di Ragusa per l’anno 2018 da imputare al Cap.  
1905.11 codice bilancio 12.03-1.03.02.99.999; 
-€ 1.500,00 Iva compresa quale quota del Comune di Ragusa  per l’anno 2019  da imputare al Cap. 
1905.11 codice bilancio 12.03-1.03.02.99.999; 
-€ 900,00 Iva compresa  quale quota dei Comuni del Distretto  per l’anno 2019  da imputare al 
Cap. 1905.12 codice bilancio 12.03-1.03.02.99.999;
Visto il  disciplinare regolante i  rapporti tra il  Ministero – Autorità di gestione del programma 
Piano Azione Coesione e il Distretto socio-sanitario D44, sottoscritto in data 29/10/15 dal Sindaco 
del Comune di Ragusa;
Dato atto che:
-         con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione  e il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020
-        con deliberazione di Giunta Municipale n.366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano 
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Esecutivo di Gestione per il triennio  2018/2020;  
Ritenuto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel 
Documento Unico di Programmazione  e nel Piano Esecutivo di Gestione soprarichiamati;
Dato atto che, il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile  con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183 comma 8, del d.lgs 267/2000;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
Ritenuto che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
dirigenti indicate nell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si 
rinvia;
Visto il successivo art. 65, del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa: 

1-  Affidare alla Ditta SVI.MED. onlus  con sede a Ragusa - via Teocrito n. 6, entro i limiti del 
quinto d’obbligo, l’estensione del Servizio di supporto alle attività di monitoraggio e 
rendicontazione  delle  Schede  Intervento  rimodulate  e  riprogrammate  dei  Piani  di 
Intervento Infanzia e Anziani – 2° riparto ”;

2-  Accertare in entrata:
- Anno 2019 € 900,00 (quota Comuni del Distretto) al Capitolo 108.2 codice bilancio  

2.01.01.02.003;     
3-   Impegnare la spesa di € 2.880,00 nella seguente maniera:

-€  480,00   Iva  compresa,  per  l’anno  2018  al  Cap.  1905.11  codice  bilancio  12.03-
1.03.02.99.999; 
-€  1.500,00  Iva  compresa,  per  l’anno  2019  al  Cap.  1905.11  codice  bilancio  12.03-
1.03.02.99.999; 
-€  900,00  Iva  compresa   per  l’anno  2019   al  Cap.  1905.12  codice  bilancio  12.03-
1.03.02.99.999;

4-  Dare atto che, ai sensi dell’art.183 comma 6 lettera a) del Dlgs 267/2000, è necessario  
assumere un impegno di spesa pluriennale per garantire la continuità del Servizio di 
monitoraggio e rendicontazione per le Schede Intervento riprogrammate e rimodulate 
dei Piani Pac Infanzia e Anziani per tutti i Comuni del Distretto socio sanitario D44;

5-  Dare atto che, il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile  
con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183 comma 8, del d.lgs 267/2000;

6-  Dare  atto  che  il  presente  provvedimento  dovrà  essere  pubblicato,  oltre  che  all’albo 
pretorio  dell’Ente,  ai  sensi  dell’art.  37  commi  1)  e  2)  del  D.  Leg.vo  n.  33/2013, 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.- 

 

 

Ragusa,  04/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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