
COMUNE DI CASACALENDA
Provincia di Campobasso

 

Deliberazione di Giunta Comunale
 

N. 99 del 01-10-2019
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL SERVIZIO "SEZIONE PRIMAVERA –
SEZIONE PONTE" A.E. 2019/2020. DETERMINAZIONI.-

 
L’anno duemiladiciannove  il giorno uno  del mese di Ottobre  alle ore 12:45, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei seguenti componenti:
 

LALLITTO SABRINA SINDACO P
TOZZI PIERO VICE SINDACO P

BOCCARDI ANTONIO ASSESSORE P
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DONATO FALASCA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica- amministrativa e contabile espressi dai
responsabili dei servizi interessati ai sensi degli artt. 49,comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
 



LA GIUNTA COMUNALE
 

 
PREMESSO che:

-                         con deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 16 settembre 2019 si è
disposto di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’“Avviso
pubblico per la concessione di servizi per la prima infanzia (Sezioni Primavera –
Sezione Ponte)”, 2019/2020 , unitamente agli allegati necessari;

ATTESO che:
-                         i Comuni che intendono partecipare all'Avviso medesimo sono tenuti ad
individuare, attraverso una procedura di evidenza pubblica, i soggetti erogatori dei
servizi per la rima infanzia sul proprio territorio;
-                         tale procedura va indetta entro e non oltre il 15° giorno successivo alla
pubblicazione dell'Avviso regionale nell’Albo pretorio on line della Regione Molise;
-                         ai sensi dell'art. 5 del medesimo Avviso, le domande di finanziamento del
progetto devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica alla Regione
Molise, utilizzando la procedura informatica MoSEM;

 
PRESO ATTO del citato Avviso pubblico regionale pubblicato quale allegato alla delibera di Giunta
Regionale n. 361 del 16.09.2019 all’Albo pretorio on line della Regione Molise;
 
CONSIDERATO che:

-                         i Comuni possono presentare uno o più progetti ricadenti nel proprio
territorio comunale secondo il Modello “A”, allegato al citato avviso;
-                         i Comuni  sono  i  soggetti  responsabili  del  progetto nei  confronti
dell’Amministrazione Regionale;
-                         i Comuni sono tenuti a garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 20%
dell’importo del finanziamento concesso dalla Regione;
-                         il cofinanziamento comunale può essere erogato in forma monetaria e/o non
monetaria attraverso la messa a disposizione dei locali per il servizio, il pagamento
delle spese relative alle utenze di acqua, luce e riscaldamento riferite al servizio
medesimo;

 
RITENUTO di aderire all’Avviso pubblico regionale al fine di garantire anche per l’anno educativo
2019/2020 l’effettuazione sul territorio comunale di un progetto di servizi per la prima infanzia –
Sezione Primavera – sezione ponte;
 
ATTESO, in particolare, che:

-                      l’Ente  è  interessato all’attivazione  di  un  progetto  di  Sezione primavera
media  (5-9 bambini), fermo restando che l’individuazione esatta della tipologia di
servizio tra quelle previste nell’Avviso regionale potrà avvenire solo una volta chiuse
le iscrizioni;
-                         l’Ente si impegna a cofinanziare il progetto nella misura del 20%
dell’importo dei voucher concessi (finanziamento regionale) in forma non monetaria
attraverso la messa a disposizione dei locali (presso l’Istituto Omnicomprensivo sito in
Via De Gasperi), già adibito allo svolgimento di analoghi servizi negli anni precedenti,
e al pagamento delle utenze per lo svolgimento del servizio;

 
RILEVATO che al fine della presentazione del progetto, si rende necessario preliminarmente
individuare attraverso una procedura di evidenza pubblica il soggetto realizzatore interessato
all'attivazione di un progetto di "Sezione primavera" sul territorio comunale;
 
RITENUTO, pertanto, di  dover  approvare  apposito Avviso pubblico  diretto  ad  acquisire
manifestazioni di  interesse all'effettuazione del  servizio “Sezione Primavera” sul territorio comunale  
per l'anno educativo 2019/2020 sulla base dell’Avviso pubblico regionale summenzionato;
 
VISTO il D.Lgs, n. 267 del 18.08.2000;
 
ACQUISITI i pareri resi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
                    

Con voti unanimi espressi in forma palese,
 



D E L I B E R A
 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 

·   di prendere atto della deliberazione di Giunta regionale n. 361 del 16 settembre 2019 con la quale si
è disposto di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’Avviso pubblico per la
concessione di servizi per la prima infanzia anno 2019/2020 (Sezioni Primavera – Sezione Ponte)”;
 

·   di voler aderire al predetto Avviso regionale al fine di attivare anche per l’anno educativo 2019/2020
il servizio per la prima infanzia – Sezione Primavera – Sezione Ponte, presentando a tal fine un progetto in
risposta all’Avviso regionale medesimo;
 

· di impegnarsi a cofinanziare il progetto nella misura del 20% dell’importo dei voucher concessi
(finanziamento regionale) in forma non monetaria attraverso la messa a disposizione dei locali (presso
l’Istituto Omnicomprensivo sito in Via De Gasperi), già adibito allo svolgimento di analoghi servizi negli
anni precedenti e al pagamento delle utenze per lo svolgimento del servizio;
 
·    di dare atto che il Comune dovrà preliminarmente procedere ad individuare attraverso una procedura
di evidenza pubblica il soggetto realizzatore interessato all'attivazione del progetto "Sezione primavera" sul
territorio comunale;
 

· di approvare, pertanto, l’Avviso pubblico, allegato alla presente deliberazione sotto lo schema A,
unitamente ai documenti allegati allo stesso (SCHEMA B, SCHEMA C), diretto ad acquisire le
manifestazioni di interesse all’effettuazione del servizio “Sezione Primavera – Sezione Ponte” sul territorio
comunale per l'anno educativo 2019/2020 sulla base dell’Avviso pubblico regionale summenzionato;
 
· di stabilire che la manifestazione d’interesse di potenziali soggetti realizzatori del servizio
summenzionato, presenti sul territorio, sia effettuato entro e non oltre le ore 12,00 del 8 ottobre 2019;
 
·   di nominare quale Responsabile del Procedimento il Sindaco dott.ssa Sabrina Lallitto e di demandare
allo stesso l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione;
 
·   di dare ampia diffusione al successivo Avviso mediante affissione dello stesso all’Albo Pretorio del
Comune di Casacalenda e pubblicazione sul sito internet dell’Ente;
 
· con successiva e separata votazione ad esito unanime, data l’urgenza di procedere in merito, la
presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
 



 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

LA SINDACA IL SEGRETARIO COMUNALE
SABRINA LALLITTO DOTT. DONATO FALASCA

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


