68/04
Determinazione n. 1699 del 09/10/2018
Oggetto: POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 ATTIVITA' B.2.1.2.A - DECRETI
REGIONE TOSCANA N. 8781/2018 E N. 9554/2018 - AZIONE 2: ACQUISTO POSTI
BAMBINO MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE EDUCATIVE
PRIVATE ACCREDITATE - APPROVAZIONE SPESA E RELATIVO IMPEGNO
(FAMIGLIA 11)
Il Dirigente

Il Dirigente
Il sottoscritto Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Istruzione”,
conferitogli con decreto del Sindaco n. 15 del 13/02/2018;
premesso che:
la Regione Toscana, con Decreti n. 8781 del 31.5.2018 e n. 9554 del 7.6.2018, ha approvato un
"Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e.
2018/2019" finanziato con fondi disponibili sul POR Obiettivo "ICO" FSE 2014/2020 - Attività
B.2.1.2.A nell'ambito del Progetto Giovani Si;
il Comune di Lucca, con nota PG n. 94764 del 24.7.2018, ha presentato alla Regione Toscana
richiesta di adesione all'Avviso di cui trattasi, indicando obiettivi generali e strategie di intervento
nell'ambito delle azioni scelte tra quelle ammissibili, come di seguito riportato:
• Azione 1.: consolidamento ed ampliamento delle opportunità di offerta dei servizi comunali
attraverso il sostegno alle amministrazioni di cui all'articolo 4, nella gestione diretta ed indiretta
mediante appalto o concessione dei servizi;
• Azione 2: sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia pubblici non comunali
e privati accreditati, attraverso l'acquisto di posti-bambino mediante convenzionamento;
a seguito di tale richiesta, la Regione Toscana, con Decreto n. 13767 del 30.8.2018, ha assegnato
e impegnato a favore del Comune di Lucca un contributo di € 205.194,25;
con determinazione dirigenziale n. 1596 del 24.9.2018 si è quindi proceduto ad accertare i fondi
assegnati e prenotare gli impegni di spesa, secondo quanto di seguito riportato:
• € 96.996,62 sull'annualità 2018 (acc. 2018/704 - imp. 2018/4534);
• € 108.197,63 sull'annualità 2019 (acc. 2019/138 - imp. 2019/209);
Con riferimento all'azione 2, in attuazione di quanto prescritto dall'Avviso regionale, il Comune
di Lucca ha proceduto come segue:
a) con determinazioni dirigenziale n. 867 del 7.6.2018 ha approvato le graduatorie definitive delle
domande di iscrizione ai servizi educativi comunali per l'a.e. 2018/2019, rilevando la presenza di
una lista di attesa;

b) con determinazione dirigenziale n. 1047 del 2.7.2018, parzialmente rettificata con d.d. n. 1084 del
5.7.2018, ha approvato un avviso pubblico finalizzato all'individuazione di servizi educativi per la
prima infanzia accreditati (3-36 mesi) interessati a convenzionarsi con il Comune di Lucca, per
l'acquisto di posti bambino per l’a.e. 2018/2019;
c) con determinazione dirigenziale n. 1190 del 18.7.2018 ha approvato l'elenco dei servizi privati
accreditati che hanno manifestato interesse, come di seguito indicato:
• Domus Società Cooperativa Sociale (nido d'infanzia Scirocco) – per 10 posti;
• Giovanni Paolo II soc. coop. sociale (nido d'infanzia Sacro Cuore) – per 10 posti;
• Il Sole e la Luna di Agnini Roberta & C. S.n.c. (nido d'infanzia Il Sole e la Luna) - per 8 posti;
• Coop. Soc. Convoi SCS Onlus (nido d'infanzia F. Fioravanzo) - per 2 posti;
d) con la medesima determinazione n. 1190/2018, ha inoltre rilevato la consistenza numerica e
nominativa dei bambini in lista di attesa;
e) con nota PG n. 103490 del 13.8.2018 sono stati offerti i posti a costo convenzionato presso i
servizi privati accreditati di cui al punto c), alle famiglie aventi i prescritti requisiti;
f) con determinazione dirigenziale n. 1554 del 13.9.2018, agli esiti dell'istruttoria delle domande
pervenute, è stato approvato l'elenco dei destinatari di cui all'azione 2; in tale elenco è stato
riportato, per ciascun destinatario: il servizio e il modulo di frequenza scelto, nonché il costo
mensile da sostenere, rispettivamente dal Comune per l'acquisto del posto, e dalle famiglie per la
frequenza;
g) successivamente sono intervenute variazioni (rinunce al posto bambino, mancate iscrizioni ai servizi, ecc...)
che hanno portato alla necessità di approvare un nuovo elenco, come da determinazione
dirigenziale n. 1595 del 24.9.2018;
h) con nota pg 128995 del 4.10.2018, una delle famiglie destinatarie, ha chiesto di variare il modulo di
frequenza indicato nella precedente richiesta pg 106441 del 22.8.2018, passando dal tempo corto al
tempo lungo; tale variazione comporta una modifica della retta mensile che la famiglia deve pagare
e del costo del posto-bambino a carico del Comune;
si rende ora necessario procedere all'approvazione della spesa per l'acquisto dei posti bambino di
cui all'azione 2, che viene quantificata in complessivi € 47.126,78, come dettagliato nell'allegato 1 che
riporta le variazioni conseguenti all'accoglimento della richiesta di cui alla lettera h e alle comunicazioni
delle strutture convenzionate relativamente all'effettivo inizio della frequenza di ogni bambino;
–
–
–
–
–
–
–
–

tutto quanto sopra premesso, visti:
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico ordinamento Enti Locali”;
la L. 190/2012 ed il relativo decreto attuativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.”;
l'art. 12 comma 1 della L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
la LR Toscana n. 32 del 26.7.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
il DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 recante il nuovo Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della legge
regionale 26 luglio 2002 n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
i decreti Regione Toscana n. 8781 del 31/05/2018, n. 9554 del 07/06/2018 e n. 13767 del 30/08/2018;
le determinazioni dirigenziali n. 867/2018, 1047/2018, 1084/2018, 1190/2018, 1554/2018,
1595/2018;
le convenzioni stipulate con i servizi privati accreditati individuati con D.D. n. 1190 del 18/07/2018;

determina
per le motivazioni sopra riportate che qui espressamente si richiamano:
1. di accogliere la richiesta avanzata con nota pg 128995 del 4.10.2018, dando atto della variazione
nell'indicazione dell'importo della retta mensile a carico della famiglia e del costo del postobambino a carico del Comune secondo quanto indicato nell'allegato 1;
2. di prendere atto delle riduzioni tariffarie applicate sulla retta dai servizi convenzionati relativamente
ai destinatari che hanno iniziato la frequenza in un data successiva rispetto all'inizio dell'anno
educativo 2018/2019, con conseguente riduzione del costo a carico del Comune per il primo mese
di frequenza dei bambini destinatari del progetto, così come indicato nell'allegato 1;
3. di approvare la spesa necessaria a dare attuazione all'azione 2 del “Avviso pubblico finalizzato al
sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2018/2019" approvato con
DRT n. 8781 del 31.5.2018 e n. 9554 del 7.6.2018, secondo quanto di seguito riportato, dando qui
atto che la spesa preventivata, pari ad € 47.126,78, potrà subire variazioni per eventuali
cambiamenti che potrebbero verificarsi nel corso dall'anno educativo, sia in base alla frequenza
effettiva dei bambini che in presenza di altre condizioni allo stato non prevedibili:
Ragione sociale

Domus Società
Cooperativa Sociale

Spesa
Codice
n.
fiscale/Partit posti settembre/
dicembre 2018
a IVA

Spesa
gennaio/
agosto
2019

Spesa totale
a.e.
2018/2019

CIG

0179160469

10

8.817,94

15.650,04

24.467,98 ZC4253009B

Il Sole e la Luna di Agnini 01876930460
Roberta & C. Snc

6

5.546,12

10.611,28

16.157,40 ZA025300B5

Giovanni Paolo II soc. 01994580460
coop. sociale

3

2.484,82

4.016,58

6.501,40 ZCC25300CD

TOTALI 19

16.848,88

30.277,90

47.126,78

4. di finanziare la spesa totale di € 47.126,78 nel modo seguente, attingendo dai fondi di cui al
capitolo n. 39360/1 del PEG denominato “Altre prestazioni di servizi: asili nido finanziate con contributo
regionale” :
•

periodo settembre/dicembre 2018 pari ad € 16.848,88 come meglio specificato nella tabella di
cui al punto 1, esercizio di esigibilità anno 2018 – centro di costo 0549 - impegno 2018/4534;

•

periodo gennaio/agosto 2019 pari ad € 30.277,90 come meglio specificato nella tabella di cui al
punto 1, esercizio di esigibilità anno 2019 – centro di costo 0549 - impegno 2019/209;

5. di dare atto che le obbligazioni derivanti dagli impegni di spesa saranno esigibili sulle annualità
indicate al punto 4.;
6. di dare atto che le forme e i termini contrattuali sono stabiliti dai D.R.T. n. 8781/2018 e n.
9554/2018 e dalle convenzioni con i servizi privati accreditati di cui al punto 3;
7. di dare atto che alla liquidazione delle somme dovute si provvederà a seguito della presentazione di
apposita fattura (codice univoco UF02FL), subordinandola agli esiti positivi delle verifiche previste
dall'Avviso regionale, dalle convenzioni stipulate con i servizi e del DURC;

8. di dare atto che i pagamenti di cui sopra sono soggetti alle disposizioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è la
Responsabile della U.O. 4.3 Dr.ssa Marina Ciccone.

Il Dirigente
MARINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 4.1 - Servizi Educativi Prima Infanzia
04 - Settore Istruzione - Dirigente

