
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 212 

del 28/11/2018

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

  
 

OGGETTO:  PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) PROGRAMMA DI INTERVENTO 
SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA – 2° RIPARTO. IMPEGNO SPESA PER 
L’EROGAZIONE DEI BUONI-SERVIZIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

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);
Vista la  deliberazione  di  Giunta  Municipale  del  Comune  di  Ragusa  n.  227  del  18/05/15  di 
approvazione del Piano di intervento per i servizi di cura all’infanzia – 2° riparto – e di presa d’atto 
dell’approvazione del programma da parte del Comitato dei Sindaci del distretto socio-sanitario 
D44 (Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina);
Visto  il  decreto n. 661/PAC del 14/10/15 dell’Autorità di gestione dei fondi PAC del Ministero 
dell’Interno, di approvazione del Piano di intervento per i servizi di cura all’infanzia del distretto  
D44   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”;
Visto  il  Decreto n.1642 del 05.07.2017,  dell’Autorità di Gestione del Programma Nazionale dei 
Servizi  di  Cura all’Infanzia  e  agli  anziani  non autosufficienti,  con il  quale è  stata  approvata  la  
rimodulazione e la  riprogrammazione del Piano di Intervento dei Servizi di cura all’Infanzia;
Vista,  nello specifico,   la Scheda/Intervento tip. 3 “erogazione di buoni servizio” approvata  dal 
citato  Decreto  n.661/PAC  del  14.10.2015,  riprogrammata  con  il  Decreto   n.  1642/PAC  del 
05.07.2017 del  Ministero dell’Interno  che ha previsto  l’erogazione di buoni per l’acquisto dei 
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servizi per la prima infanzia presso strutture accreditate e convenzionate per bambini della fascia di 
età 3 -36 mesi per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018; 
Visto  il  Decreto n.2579/PAC del 23.11.2018 dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Interno 
relativo che approva la  rimodulazione/riprogrammazione del  Piano Intervento Pac Infanzia   - 
2°Riparto e l’aggiornamento del Cronoprogramma di spesa, per l’anno scolastico 2018/2019, della 
Scheda-Intervento tipologia 3 “Erogazione Buoni-servizio” 2° riparto;
Dato atto che le somme previste nella Scheda-Intervento tipologia 3 “Erogazione Buoni-servizio” 
PAC  Infanzia  2°  riparto  sono  state  accertate  con  determinazione  dirigenziale  n.  621  del 
05.04.2016;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 172 del 14.04.2015, con la quale è stato approvato 
l’Avviso Pubblico per l’accreditamento dei nidi privati per l’erogazione dei buoni-sevizi di cui  
alla  sopra citata   Scheda-Intervento  tip.  3  –  2°  riparto  PAC  –  Servizi  di  Cura  per  l’Infanzia, 
approvata dal Ministero dell’Interno con decreto n.661 del 14.10.2015; 
Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  955  del  18.05.2015  con  la  quale  è  stato  approvato  il  
catalogo dell’offerta e sono state accreditate le seguenti strutture private : 

Micro-nido Allegrodì   - via Lisia n. 2 – Ragusa                        
Asilo Nido Girotondo  - via De Gasperi n. 8 – Ragusa
Micro-nido Petit Club – via A. Melilli s.n. – Ragusa
Asilo Nido The Circus Baby – via P.P. Pasolini n.21 – Ragusa
Spazio Gioco Allegrodì –via Lisia n. 2 - Ragusa  

Preso atto che le strutture “Asilo Nido Girotondo”, Asilo Nido The Circus Baby” e “Spazio Gioco 
Allegrodì”, hanno rinunciato alla procedura di accreditamento; 
Preso atto  che la struttura “Micro Nido Allegrodì” con decreto n. 1929 del 18.07.2017  da parte 
dell’Assessorato della Famiglia,  delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia,  è stata 
iscritta all’albo regionale degli enti assistenziali previsto dall’art. 26 della L.R. 22/86;
Preso  atto  la  struttura  “Micro-nido  Petit  Club”,  con  decreto  n.302  del  23.02.2017  da  parte 
dell’Assessorato della  Famiglia,  delle  Politiche Sociali  e del  Lavoro della  Regione Sicilia  è  stata 
iscritta all’albo regionale degli enti assistenziali previsto dall’art. 26 della L.R. n. 22/86;
Vista la  determinazione dirigenziale n. 1326 del 22.08.2018 di approvazione dell’Avviso Pubblico 
per reperire le famiglie destinatarie dell’erogazione dei buoni- servizio  – Fondi pac – Infanzia 2° 
riparto per l’anno scolastico 2018/2019;
Rilevato che, entro i termini di scadenza dell’avviso pubblico, sono pervenute   n.  11  istanze (di 
cui n.1 fuori termine) per l’Asilo Nido “Allegrodì” e n. 18 istanze (di cui n. 1 fuori termine) per 
l’Asilo Nido “Petit Club”; 
Visti  i criteri per la formulazione delle graduatorie di ammissione agli asili nido comunali di cui 
all’art.6   del  Regolamento  comunale  di  “Gestione  degli  Asili  Nido  comunali”  approvato  con 
Deliberazione consiliare n.89 del 22-11-94 come modificata dalla Delibera consiliare n. 22 del 
31-3-1995; 
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 122 del 11.04.2018 inerente alle tariffe del servizio 
di  asilo nido per l’anno scolastico 2018/2019; 
Valutato che  occorre impegnare la spesa complessiva  di € 88.200,00 necessaria all’erogazione dei 
suddetti  buoni  servizio alle  famiglie  dei  minori  collocati  utilmente nelle  graduatorie  per  l’anno 
scolastico 2018/2019;
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, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D. Lgs 267/00, è necessario assumere un impegno 
spesa  pluriennale per garantire la continuità dell’erogazione del  Servizio Asili Nido nell’intero 
anno scolastico 2018/2019;
 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 
Esecutivo di Gestione per il triennio  2018/2020;  
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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-  Approvare la  “Graduatoria Asilo Nido Petit Club”  per l’erogazione di buoni- servizio  a  
sostegno delle famiglie – Fondi pac – Infanzia 2° riparto, per l’anno scolastico 2018/2019, 
depositata negli uffici competenti perché contenente dati sensibili; 

2-  Approvare la  “Graduatoria  Asilo  Nido Allegrodì”   per  l’erogazione di  buoni-  servizio   a 
sostegno delle famiglie – Fondi pac – Infanzia 2° riparto, per l’anno scolastico 2018/2019, 
depositata negli uffici competenti perché contenente dati sensibili;

3- Impegnare per l’ “Erogazione dei Buoni-servizio Pac Infanzia 2° riparto”, dell’anno scolastico 
2018/2019,  la spesa complessiva di € 88.200,00 nella seguente maniera:

   - Anno 2018 periodo settembre–dicembre € 35.280,00 al Cap. 1904 codice bilancio 12.04-
1.03.02.99.999;

    -  Anno 2019 periodo gennaio-giugno € 52.920,00 al Cap. 1904 codice bilancio 12.04-
1.03.02.99.999;

4- Dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D. Lgs 267/00, è necessario assumere un 
impegno spesa  pluriennale per garantire la continuità dell’erogazione del  Servizio Asili  
Nido nell’intero anno scolastico 2018/2019;

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.lvo 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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