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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 68   del 19-08-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  diciannove del mese di agosto, alle ore 09:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MEDDA RITA ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Approvazione indirizzi operativi per la pubblicazione degli avvisi comunali rivolti ai 

gestori dei servizi educativi 0-3 anni presenti nel proprio territorio 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 

3.4.2001;  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, 
n° 267 e ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Vista la delibera C.C. n 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-
2021; 
Vista la delibera di G.R. n. 35/33 del 09.07.2020 recante “Piano di riparto quota del fondo nazionale 
per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni ( art. 1 commi 180 e 181, 
lettera e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e d.lgs. 65 del 2017) assegnata alla regione Sardegna per il 2020. 
Programmazione fondi regionali per i servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia anno 
educativo/scolastico 2020/2021”.  
Vista la deliberazione G.C. n. 39/23 del 30.07.2020 recante “fondo nazionale delle politiche sociali 
(FNPS) 2019. Adeguamento della programmazione di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 2/16 
del 08.05.2020 in seguito agli effetti della pandemia covid-19”. 
Atteso che con le predette deliberazioni la Regione Sardegna ha inteso destinare la quota del 
fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per garantire la copertura 
di quota parte dei costi sostenuti dai soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia e 
delle scuole dell’infanzia paritarie, per gli anni educativi/scolastici 2019/2020 e 2020/2021. A 
tal fine, i comuni dovranno pubblicare un apposito avviso rivolto ai gestori dei servizi educativi 
e scolastici sopra detti, ubicati nel proprio territorio secondo le indicazioni fornite dai servizi 
competenti delle Direzioni Generali delle politiche Sociali e della Pubblica Istruzione e 
trasferiranno di conseguenza le riso0rse spettanti ai soggetti che ne risulteranno beneficiari. 
Dato atto che con nota protocollo n. 9596 del 05/08/2020 la Regione ha comunicato 
all’intestato ente la concessione di un contributo di euro 4.254,70 a titolo di adeguamento della 
ripartizione di cui alla sopracitata D.G.R. n. 35/33 del 9 luglio 2020 
Ravvisata la necessità di procedere con la pubblicazione dell’avviso pubblico per la 
concessione del contributo de quo secondo le linee guida e il format di avviso pubblico e 
relativa istanza di partecipazione inviateci dalla competente direzione generale della RAS. 
Considerato inoltre che, con propria precedente deliberazione n. 63 del 07/08/2020  il 
comune di Barumini ha inteso recepire la deliberazione di G.C. n. 39/21 del 30.7.2020 recante 
“Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a). Interventi per sostenere 
l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi 
e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune (misura "Nidi Gratis")” 
ritenendo di dover procedere alla stipula di una ulteriore convenzione con l’unica struttura 
adibita a nido per l’infanzia (SU PIPPIU DI FRANCESCA PISTINCU – p.iva 03805540923 
con sede in Barumini, via Porru n. 4 con autorizzazione al funzionamento n. 44312 rilasciata in 
data 31.05.2019) destinata ad ospitare bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. 
Considerato tuttavia che a seguito di più approfondita analisi si è reso necessario inoltrare un 
quesito alla Regione Sardegna onde acclarare l’idoneità dell’intestato ente a provvedere alla 
pubblicazione del bando di cui alla DGR 39/21 del 30.07.2020 giacchè il nido per l’infanzia in 
oggetto non è allo stato convenzionato con il comune ma sussiste una sola convenzione per lo 
svolgimento del servizio di campo estivo ( pur contemplato nelle linee guida predisposte dalla 
RAS. 
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 07.08.2020, è stata adottata la 
variazione d’urgenza al bilancio n. 16 per iscrivere il suddetto finanziamento e che è stato 
istituito il capitolo di entrata n. 2032 e il corrispondente capitolo di uscita 1882, con il codice 
p.d.c., 12.01-1.04.02.02.999; 
 

 



Rilevato che viceversa la misura disposta dalla Regione Sardegna, intende finanziare i gestori 
dei nidi e pertanto, la codifica corretta del capitolo 1882, al terzo livello del piano dei conti è 
“trasferimenti alle imprese”, in luogo di quello adottato “trasferimenti alle famiglie”, con codice 
12.01-1.04.03.99.999; 
Considerato che per poter apporre il visto di regolarità contabile sui successivi atti di impegno 
e di liquidazione, occorre non solo la sussistenza delle poste sul capitolo, ma altresì, la 
registrazione sull’apposito programma di spesa, e che si rende pertanto necessario procedere 
alla correzione, provvedendo alla codifica corretta del capitolo di uscita n. 1882, impartendo 
adeguate direttive al servizio contabilità; 
Dato atto che la variazione ha ad oggetto esclusivamente la modifica della codifica all’interno 
dello stesso titolo, missione, e macroaggregato, che  l’art. 175 del d.Lgs. 267/20 riserva alla 
competenza del responsabile del servizio finanziario, senza previo parere del revisore, ad 
eccezione dei trasferimenti, riservati alla competenza della giunta, come del caso; 
Ritenuto opportuno altresì procedere alla sospensione dell’efficacia della propria deliberazione 
fino alla ricezione dei chiarimenti richiesti;  
Ritenuto opportuno demandare al responsabile del servizio amministrativo la predisposizione 
dell’avviso pubblico per la concessione del contributo di cui alla delibera RAS 35/33 del 
09.07.2020 secondo le linee guida e il format di avviso pubblico e relativa istanza di 
partecipazione inviateci dalla competente direzione generale della RAS; 
Con votazione favorevole unanime; 
 

DELIBERA 
 

1) di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
2) di recepire il finanziamento di euro 4.254,70 a titolo di adeguamento della ripartizione di cui 
alla sopracitata D.G.R. n. 35/33 del 9 luglio 2020;  
3) di recepire la delibera G.R. n. 35/33 del 09.7.2020 e allegate linee guida; 
4) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la correzione della codifica del cap. 
d’uscita n. 1882, in linea con le finalità sottese al finanziamento ricevuto dall’ente, mediante la 
sostituzione del codice p.d.c. 12.01-1.04.02.02.999, con il codice 12.01-1.04.03.99.999; 
4) di demandare al responsabile del servizio amministrativo la predisposizione dell’avviso 
pubblico per la concessione del contributo di cui alla delibera RAS 35/33 del 09.07.2020 
secondo le linee guida e il format di avviso pubblico e relativa istanza di partecipazione inviateci 
dalla competente direzione generale della RAS5); 
 



 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 26 agosto 2020 

Barumini, lì 26 agosto 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


