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SERVIZI SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE N.  734 / CDR  DEL 11/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 33 /CDR  DEL 11/12/2017 
 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PROVVISORIO ASSOCIAZIONE 

"FACCIAMO UN NIDO" - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 10/2017 del 31/10/2017, con il quale è stato affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio Demografici e Sociale alla Dott.ssa Sara Valleferro fino al 

31/01/2018; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario, con i 

poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019; 

 

VISTE 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 23/12/2015, con la quale è stata 

approvata la bozza di convenzione da stipularsi con l’Associazione Facciamo un Nido di 

Cortina d’Ampezzo che gestisce il “Centro Infanzia” sito in Loc. Zuel e relativa al 

periodo che va dal 01/09/2015 al 31/08/2020; 

- la successiva scrittura privata n. 6674 del 04/02/2016, stipulata con l’Associazione 

suddetta, avente per oggetto l’erogazione di un contributo per la gestione del “Centro 

Infanzia”, servizio innovativo di cui all’art. 187, lettera c), L.R. 23/04/1990 n. 32; 

 

CONSIDERATA la comunicazione pervenuta dall’Associazione Facciamo un Nido prot. 

22330 del 30/11/2017 che, prendendo atto della necessità di rivedere alcuni aspetti della 

convenzione di cui si discute, si impegna ad istituire un tavolo di confronto con il Comune al fine di 

stipulare una nuova convenzione entro il termine del 15 febbraio 2018; 

 



ATTESO che si conviene con la necessità di disciplinare in modo diverso l’erogazione del 

contributo destinato al “Centro Infanzia”, con nuovi criteri che verranno stabiliti e recepiti nella 

citata convenzione novativa di quella attualmente in essere; 

 

RITENUTO però necessario ed opportuno, nelle more dell’approvazione di una nuova 

convenzione entro breve termine, non sospendere l’erogazione dei contributi per l’anno scolastico 

in corso, in modo da permettere all’Associazione di continuare a svolgere i servizi ed attività come 

già previsti e programmati; 

 

CONSIDERATA pertanto l’opportunità di erogare un contributo provvisorio calcolato sulla 

base della scrittura privata del 04/02/2016 n. 6674, con le modalità ivi contenute e fino alla data 

programmata per il perfezionamento della nuova convenzione; 

 

VISTO l’art. 8 della suddetta convenzione che prevede che il Comune eroghi, a garanzia 

dell’espletamento del servizio di cui si discute, un contributo economico annuo, oltre al comodato 

d’uso dei locali, determinato dalla sommatoria di: 

- € 35.000,00 (trentacinquemila/00) per ogni sezione avente i requisiti di cui all’art. 4 

della citata scrittura privata; 

- € 6.000,00 (seimila/00) per ogni bambino portatore di handicap certificato e con 

necessità di insegnai di sostegno o addetti specializzati; 

 

CONSIDERATO l’aggiornamento annuale in base all’aumento del costo della vita – indice 

Istat (100,00%); 

 

VISTO l’elenco degli iscritti inviato dall’Associazione in data 26/09/2017 per l’anno 

scolastico 2017/2018, da cui risultano:  

 n. 15 bambini da uno a tre anni, pari ad una sezione completa ed una sezione da 7/8 

di asilo nido; 

 n. 16 bambini da tre a sei anni, pari ad una sezione completa da 15 bambini e una da 

1/15 per la scuola dell’infanzia; 

 un alunno con certificazione portatore di handicap; 

 

CALCOLATO pertanto che, sulla base di quanto detto, il contributo per l’anno scolastico 

2017/2018 ammonterebbe ad un importo pari ad: 

- € 66.356,71 per una sezione completa e una sezione 7/8 dell’Asilo Nido; 

- € 37.749,60 per una sezione di 15 e una sezione di 1/15 della Scuola dell’Infanzia; 

- € 6.066,90 per un bambino portatore handicap certificato, 

per un totale di € 110.173,21, da liquidare a rate mensili posticipate da versarsi entro il 10 di 

ogni mese; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere, ai fini dell’erogazione del contributo 

provvisorio di cui sopra, ad impegnare le risorse finanziarie necessarie fino al 31/12/2017 e pari ad 

€ 36.724,41 (110.173,21/12 x 4); 

 

DATO ATTO che, in ragione alla necessità di procedere con l’erogazione del contributo 

provvisorio entro termini congrui a tutelare l’interesse generale nell’erogazione del servizio, fermo 

l’impegno a rivedere la convenzione attualmente in essere di cui sopra, tale importo verrà liquidato: 

- per € 27.543,31 contestualmente alla determina di impegno; 

- per i restanti € 9.181,10 entro la data del 10 gennaio 2018, 

 



DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

VISTO 

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

 

 

p r o p o n e 

 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di impegnare la somma complessiva di € 36.724,41 al cap. 2255 “Convenzioni asili nido” 

V° Livello U.1.04.03.99.999 del Bilancio di Previsione 2017; 

 

3) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare all’Associazione “Facciamo un Nido” – 

località Zuel di Sotto, 101 – Cortina d’Ampezzo, CF 90005940250, PI 00878490259: 

- € 27.543,31 contestualmente all’impegno per le mensilità di settembre, ottobre e 

novembre 2017; 

- la restante somma di € 9.191,10 entro il 10/01/2018, per la mensilità di dicembre 2017, 

con imputazione dell’onere all’impegno assunto con il presente atto; 

 

4) di dare atto dell’esigibilità di seguito indicata: 

 

Anno di esigibilità Importo in Euro 

2017 36.724,41 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(dott.ssa  Sara Valleferro) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 11/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(dott.ssa Sara Valleferro) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


