
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

PREMESSO CHE:
o la Comunità Montana Y zona - Montepiano Reatino" nell'anno 200012001, ha formato

n.T"Assistenti Domiciliari" ai sensi della L.R. 08.06. 1995, n. 43 e ss.mm. ed ii. ;

o il corso di formazione era finalizzato all'istituzione del servizio di assistenza familiare di
bambinidi età inferiore a tre anni;

. con deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 875 del 05.07.2002 sono state approvate le
"Direttive agli Enti Locali per la gestione del servizio di assistente familiare";

o il servizio è stato attivato presso I'ex scuola elementare sita in località San Liberato del
Comune di Cantalice con capienza massima di 24 bambini e ne è stata affidata la gestione
alla Cooperativa " l Cucciolosi" di Cantalice costituita dalle assistenti familiari formate con
il corso di cui sopra;

. con deliberazione consiliare n. 29 in data 08.10.2003 è stato approvato lo schema di
convenzioneda stipulare con i Comunidel Comprensorio per lagestione del servizio;

. con deliberazioneconsiliaren. 30 in data 08.10.2003 è stato approvato il Regolamento per la
gestione del Servizio di Assistenza Familiare:

. con legge Regionale n. 9 de\24.12.2010 è stata abrogata la L.R.08.06.1995. n.43 per cui è
cessato ilcontributo regionale di€ 185,92 mensileper ogni frequentante:

o dal lo settembre 201I la Comunità Montana V \zona ha sospeso il servizio in attesa
. di definire le nuove fbrme di finanziamento ed ha autorizzato la Cooperativa " I

Cucciolosi" a proseguire provvisoriamente la gestione in forma diretta e senza oneri per la
Comun ità Montana stessa;

. che con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 19 dell'11.05.2011, è stato approvato un
nuovo piano di spesa tenendo conto della cessazione del contributo regionale e con diverse
ipotesi a seconda dell'entità del contributo dei Comuni del comprensorio ed è stato approvato
uno schema di convenzione da stipulare con la V Comunità Montana Montepiano Reatino,
comune di cantalice, comune di Poggio Bustone e comune di Rivodutri;

o che con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 54 del 29.06.2011, la Cooperativa .,I
Cucciolosi" è stata autorizzata ad incassare direttamente le rette degli utenti per la frequenza
all'Asilo Nido nonché i finanziamenti erogati dai Comuni, a far data dal lo iettembre 2Oll,
emettendo direttamente le relative fatture;

o che i seguenti Comuni hanno approvato lo schema definitivo di convenzione stabilendo di
erogare le contribuzioni annue direttamente al soggetto gestore(Coop.va "l Cucciolosi,,)a
decorrere dall'anno 2012 e precisamente:
- comune di cantalice: € 5.000,00(deliberazione c.c. n. 34 del zg.l2.20ll);
- Comune di Poggio Bustone: € 5.000,00(deliberazione C.C. n. 47 del29.l2.21ll);- comune di Rivodutri: € 3.000,00(deliberazione c.c. n. 39 del 30.12.2011);- Comunità Montana Y zona: € 4.000,00(deliberazione Giunta Comunitaria n. 11 del
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17.02.2012);
Vista la deliberazione C.C. n.39 del 30.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
"Approvazione schema di convenzione servizio associato con la V Comunità Montana Montepiano
Reatino per la gestione del micro asilo nido di San Liberato";
Atteso che la convenzione è stata regolarmente sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cantalice,
Poggio Bustone e Rivodutri e dal Presidente della V Comunità Montana;
Dato atto che la stessa convenzion e, all'arl. 8, stabilisce, da parte del Comune di Rivodutri, la somma
di € 3.000,00 da corispondere al soggetto affidatario del servizio, in due rate semestrali;
Considerato che anche per l'anno 2013, il servizio di cui all'oggetto è stato affidato dalla V Comunità
Montana alla Cooperativa I Cucciolosi per la durata di anni tre decorrenti dalla data di stipula della
nuova convenzione ovvero dalla data dell'8.04.2013 e quindi con scadenza al 7 aprile 2016, in
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunitaria n. 04 del 14.02.2013 a seguito di
trasformazione del servizio da "Assistenza Familiare" in "Asilo Nido";
Visto l'art. 12 della convenzione il quale prevede che il gestore deve inviare annualmente la seguente
documentazione:

- entro il 20 dicembre di ogni anno: relazione sull'attività che verrà svolta nel successivo anno
solare con allegato Bilancio preventivo;

- entro 20 gennaio di ogni anno: relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con
allegato Bilancio consuntivo;

Che con deliberazione della Giunta Comunitaria n. l0 di data 8 marzo 2016 è stato stabilito, tra l'altro,
di:

- Di prorogare la convenzione per la gestione dell'asilo nido in località Sctn Liberato di
Cantalice, stipulata con la Cooperativa I Cucciolosi in data 08/01/2013 (Rep.257) con
durata triennale fino al termine dell' anno scolastico e, quindi, fino al l5/07/2016, con
l'accettazione della prorogo do porte della medesima Cooperativa;

Che con determina dell'Area Amministrativa n. 49 in data 1410912016 è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare con la predetta Cooperativa per la durata di un ulteriore anno scolastico
(201612017);
Che la predetta convenzione prevede. infatti:

- Che il gestore venga retribuito con il seguente compenso annuo: proventi dalle rette degli
utenti, contributi degli Enti (€ 17.000,00), eventuale contributo regionale;

- Che le rette degli utenti vengano incassate direttamente dal gestore e rendicontate

Che le i enti ven Comunità

Preso atto dei seguenti importi:
- Costi di gestione a carico degli enti in associazione € 17.000,00 (5' C.M. Ente capofila: €

4.000,00 e Comuni di: Cantalice € 5.000,00; Poggio Bustone € 5.000,00 e Rivodutri €
3.000,00);

Vista la deliberazione C.C. n. 19 del 26.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l,altro,
viene approvato il nuovo schema di convenzione da sottoscrivere con la V Comunità Montana
Montepiano Reatino ei Comuni del comprensorio aderenti al servizio associato di Asilo Nido, con sede
presso l'ex scuola elementare del Comune di Cantalice - Loc. San Liberato, con la durata di anni
cinque;
Ritenuto in questa sede impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 al cap. l1o4l4 codice
12.01.1.04.01.02.006 del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, in esecuzione
della predetta convenzione per la gestione associata dell'asilo nido, a favore della Comunità Montana
Y zona Montepiano Reatino;
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trimestralmente alla V Comunità Montana;

prowederà alla corresponsione al gestore:



Tutto ciò premesso:
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;
Visto l'art.l07 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Legs.vo n.26712000 e ss.mm.;
Visto l'art. 183 del T.U. Ordinamento Enti Locali D. Legs.vo n.26712000 e ss.mm.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il bilancio di previsione2013-2020, approvato con deliberazione C.C. 7 del 09.04.2018;

DETERMINA
l) Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
2) Di impegnare, per l'anno 2018, la somma di € 3.000,00 al cap. cap. ll04l4 codice

12.01.1.04.01.02.006 del bilancio di previsione20lS-2020, esercizio finanziario 2018, a favore
della Comunità Montana V zona Montepiano Reatino;

3) Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sull'Albo on-line e sul sito web
i stituzionale del Comune, sezione "Amm ini strazione trasparente" ;

4) Di dare atto che, l'art. 151, comma 4, del D.Legs.vo n.267 del 1810812000, prevede la
trasmissione dei prowedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa al
responsabile del servizio finanziario, i quali diventano esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Rivodutri, lì 31-07-2018

,D§

%

visto di compatibitità monetaria attestante ta compatibitità ,tfu;m$6 L.rru sud[etta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pub-blTCa, ai sensi dellhrt. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 31-07-2018
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._106_del_31-07-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 06-08-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìclo, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li_06-08-2018

Impegno 112 del 06-08-2018

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Le_qqe 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aalZ), O&, ?qtfl pos. n" EC)

RivodutriliZ{ 08.tOJ,
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