
C OMUNE   DI  CANINO

Provincia di Viterbo

   NOVELLI LINA

OTTONI ROBERTA ASSESSORE P

SINDACO P

ROSSI MICHELA ASSESSORE P

COPIA

D E L I B E R A Z I O N E     DELLA    GIUNTA    COMUNALE

Numero  100   Del  28-07-16

L'anno  duemilasedici e questo di  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00, in Canino, nella sala
delle Adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari
posti all'Ordine del Giorno.
Sono presenti i Sigg:

ROSATI MANLIO ASSESSORE P

ONORI AUGUSTO

Presiede l'adunanza NOVELLI LINA - SINDACO.
Partecipa il sottoscritto PICCOLI D.SSA ELENA - Segretario incaricato della redazione del
presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

VICESINDACO P

OGGETTO: POR  FS LAZIO 20/04/2020 OBIETTIVO OT9 GESTIONE A=
                     SILO NIDO COM.LE: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
                     TARIFFARIO  RETTE  DA PORRE A BASE DI GARA E CAPI=
                    TOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Comune avvalendosi delle provvidenze regionali, statali  e con propri fondi
ha realizzato un asilo nido Comunale in Via Vulci nell’area destinata a servizi scolastici, per  una
capienza complessiva  n. 25 posti;

CHE intende  procedere ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Comunale all’apertura del servizio, in
regime di concessione ad un soggetto privato come definito dal decreto leg.co 50/2016, peraltro
previsto dal protocollo di intesa tra Comune e Regione in attuazione del progetto “NIDI AL VIA”
di seguito indicato , entro il corrente anno;

CHE la Regione Lazio, nell’ambito del quadro unitario della programmazione delle risorse
finanziarie per le politiche di sviluppo 2014 – 2020, ha individuato una specifica azione rivolta
all’aumento dell’offerta dei posti negli asili nido e lo sviluppo di servizi innovativi ed integrativi;

CHE con  determinazione della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e
Sport – Programmazione e Pianificazione Socio – Assistenziale n. G09913 DEL 07/08/2015 avente
per oggetto: “ Approvazione del  progetto “Nidi al Via”  è stato disposto:

di attivare l’iniziativa denominata “ NIDI AL VIA“ finalizzata all’aumento dell’offerta di-
servizi per l’infanzia attraverso il sostegno all’avvio del servizio di asilo nido presso le
strutture realizzate sul territorio dei Comuni  e già rientranti nel piano di sviluppo del
sistema territoriale dei servizi socio – economici per la prima infanzia ; in cui rientra il
Comune di Canino fissando altresì  quale termine di apertura del servizio  di asilo nido,
valido ai fini dell’adesione alla  iniziativa, il 1° ottobre  2016;

CHE  con la stessa determinazione Regionale sono stati  tra l’altro approvati:
la nota metodologica per la definizione del contributo da riconoscere ai Comuni per-
l’attivazione dei nuovi servizi per l’infanzia (Allegato A);

 l’avviso rivolto ai Comuni che hanno aderito e attuato il Piano di utilizzazione delle risorse-
statali  e regionali per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia relativo al triennio 2007-2009, ai sensi dell’articolo 1, commi 1259 e 1260
della legge 296/2006 (Allegato B) comprensivo dell’Allegato i “Schema di protocollo
d’Intesa” ;

di destinare all’intervento denominato “NIDI AL VIA”  la somma complessiva di €-
3.800.000,00 euro di cui 1.900.000,00 a carico del Fondo sociale europeo – capitolo A
41146, 1.330.000,00 euro a carico Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183,
- capitolo A 41147, 570.000,00 a carico del bilancio regionale – capitolo A 41148;

CHE con delibera del C.C. n. 5 del 03/02/2016 è stato disposto:

di procedere all’apertura del servizio  di asilo nido, in regime di concessione ad un soggetto1)
privato entro il corrente anno 2016;

di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle rette a carico dell’utenza2)
tenendo conto della contribuzione regionale per bambini da 0 – 2 anni e sulla base del
Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n. 19 del 29/04/013 come
modificato con delibera del C.C. n.   4   del  03/02/2016;
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 di approvare l’adesione al progetto “NIDI AL VIA” di cui  alla Determinazione Regionale3)
n. G09913 del 07/08/015;

CHE in  data  18/04/2016  ha trasmesso il protocollo di intesa  con il Comune di Canino per
l’adesione al progetto  regionale “ Nidi al Via”;

CHE in base al suddetto protocollo di  intesa la Regione riconosce al Comune, quale sostegno alle
famiglie un  contributo di €  2.500,00 posto/bambino autorizzato per una  contribuzione quindi
complessiva per n. 25 posti autorizzabili di €  62.500,00 oltre una ulteriore contribuzione da parte
della Regione di € 500,00 a posto/bambino autorizzato per una contribuzione complessiva per n. 25
posti autorizzabili di € 12.500,00 nel caso che l’asilo nido è reso usufruibile da altri comuni
limitrofi; da erogare per il 40% alla sottoscrizione dell’atto di intesa, per il 40% all’avvio della
apertura dell’asilo nido (01/10/2016) e il saldo all’avvio del 2° anno educativo previo
raggiungimento degli obiettivi fissati nel protocollo stesso ( contribuzione – iter – ster-up da
utilizzare nel 1° anno educativo, come precisato nell’incontro  tenutosi presso la Regione Lazio il
18/07/2016 )  ai fini dell’avvio della gestione;

CHE, stante la valenza sociale dell’iniziativa, il Comune contribuisca con propri fondi a sostegno
delle famiglie per il 2° e 3° anno educativo non coperto da contribuzione Regionale di cui al
POR-FSE avvalendosi altresì dei contributi ordinari della Regione;

CHE, al fine di procedere all’affidamento in concessione dell’asilo nido comunale così come
disposto dal C.C. con la sopracitata delibera n. 5 del 03/02/2016 e nel protocollo d’intesa sopra
richiamato, è necessario determinare il piano tariffario delle rette ed approvare il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale;

CHE a tal fine i competenti uffici comunali hanno redatto il piano finanziario che dimostra la
fattibilità tecnico economica del servizio ed il capitolato speciale descrittivo  e prestazionale
regolante la gestione del servizio;

VISTO il piano finanziario elaborato su indicazione dell’Amministrazione per un nido per 25
bambini aperto dalle ore 08,00 alle 16,00 per 5 giorni alla settimana ed 11 mesi all’anno per una
utenza attesa di 15 bambini 0 – 2 anni di cui  5 a tempo parziale, pari al 60% dei posti disponibili
che prevede:

1° anno educativo (mesi dieci) periodo 01/10/2016 – 31/07/20171)

Costi annui da porre a base di gara della concessionea)
                               €  82.500,00 oltre IVA se dovuta di

cui:
Contribuzione della Regione POR - FSE che su delega-
delle famiglie utenti il Comune verserà al concessionario
 per conto delleFamiglie        €  62.500,00 di cui: € 18.750,00 eserc.
2016
                                                                                                                                                 €  43.750,00 eserc.
2017
Introiti retta a carico dell’utenza da versare-
direttamente al concessionario         €  20.000,00 di cui: €  6.000,00 eserc.
2016
                                                                                                                                                   € 14.000,00 eserc.
2017
Retta mensile provvisoria (a base di gara), salvob)
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adeguamenti, a seguito di gara per l’affidamento
della concessione €/posto/bambino                €        580,00 oltre IVA se dovuta
Ripartizione retta a tempo pienoc)

Retta mensile a tempo pieno (08.00 – 16.00)  media        €        580,00 oltre IVA se dovuta

In favore di utenti con ISEE compresa tra 0 – 25.000 €
Contribuzione Regione  €   430,00-
A carico utente €   150,00-

In favore di utenti con ISEE superiore a  25.000 €
Contribuzione Regione  €   408,50-
A carico utente €   171,50-

Retta mensile a tempo parziale (08.00 – 13.00)   media  €  490,00

In favore di utenti con ISEE compresa tra 0 – 25.000 €
Contribuzione Regione  €   390,00-
A carico utente €   100,00-

In favore di utenti con ISEE  superiore a  25.000 €
Contribuzione Regione  €   370,50-
A carico utente €   119,50-

2° anno educativo (mesi 11) periodo 01/09/2017 – 31/07/20182)

Costi annui da porre a base di gara della concessionea)
                               €  90.750,00 oltre IVA se dovuta di

cui:
Contribuzione del Comune a sostegno delle-
 Famiglie utenti         €  35.750,00 di cui: € 13.000,00 eserc.
2017
                                                                                                                                                   € 22.750,00 eserc.
2018
Introiti retta a carico dell’utenza da versare-
direttamente al concessionario         €  55.000,00 di cui: € 20.000,00 eserc.
2017
                                                                                                                                                   € 35.000,00 eserc.
2018
Retta mensile provvisoria (a base di gara), salvob)
adeguamenti, a seguito di gara per l’affidamento
della concessione €/posto/bambino                €        580,00 oltre IVA se dovuta
Ripartizione retta a tempo pienoc)

Retta mensile a tempo pieno (08.00 – 16.00)  media        €        580,00 oltre IVA e dovuta

In favore di utenti con ISEE compresa tra 0 – 25.000 €
Contribuzione Comune  €   230,00-
A carico utente €   350,00-

In favore di utenti con ISEE superiore a  25.000 €
Contribuzione Comune  €   217,50-
A carico utente €   362,50-
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Retta mensile a tempo parziale (08.00 – 13.00)   media  €  490,00

In favore di utenti con ISEE compresa tra 0 – 25.000 €
Contribuzione Comune  €   190,00-
A carico utente €   300,00-

In favore di utenti con ISEE  superiore a  25.000 €
Contribuzione Comune  €   179,50-
A carico utente €   310,50-

3° anno educativo (mesi 11) periodo 01/09/2018 – 31/07/20193)

Costi annui da porre a base di gara della concessionea)
                               €  90.750,00 oltre IVA se dovuta di

cui:
Contribuzione del Comune a sostegno  delle-
Famiglie utenti (contributo ordinario Regione)         €  15.675,00 di cui: € 5.700,00 eserc.
2018
                                                                                                                                                   € 9.975,00 eserc.
2019
Introiti retta a carico dell’utenza da versare-
direttamente al concessionario         €  75.075,00 di cui: € 27.300,00 eserc.
2018
                                                                                                                                                   €47.775,00 eserc.
2019
Retta mensile provvisoria (a base di gara), salvob)
adeguamenti, a seguito di gara per l’affidamento
della concessione €/posto/bambino                €        580,00 oltre IVA se dovuta
Ripartizione retta a tempo pienoc)
Retta mensile a tempo pieno (08.00 – 16.00)  media        €        580,00 oltre IVA se dovuta

In favore di utenti con ISEE compresa tra 0 – 25.000 €
Contribuzione ordinaria Regione  €   100,00-
A carico utente €   480,00-

In favore di utenti con ISEE superiore a  25.000 €
Contribuzione ordinaria Regione  €     85,00-
A carico utente €   495,00-

Retta mensile a tempo parziale (08.00 – 13.00)   media  €  490,00

In favore di utenti con ISEE compresa tra 0 – 25.000 €
Contribuzione ordinaria Regione  €   100,00-
A carico utente €   390,00-

In favore di utenti con ISEE  superiore a  25.000 €
Contribuzione ordinaria Regione  €    85,00-
A carico utente €  405,00-

DELIBERA DI GIUNTA n. 100 del 28-07-2016 - COMUNE DI CANINO



RITENUTO approvare il suddetto piano finanziario e il relativo tariffario salvo  le risultanze
dell’affidamento della concessione;

DATO atto che la contribuzione del costo del servizio da parte degli utenti,  così come integrata con
il sostegno pubblico delle famiglie, è determinata per il recupero da parte del concessionario dei
costi necessari per la gestione dell’asilo nido;

VISTO il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per la concessione del servizio di gestione a
terzi dell’asilo nido redatto dai competenti uffici comunali;

DATO atto che nel suddetto capitolato si prevede:
la durata della concessione in anni tre-
il corrispettivo mensile a bambino da porre a base di gara-
la spesa complessiva annua a base di gara per complessivi € 82.500,00 oltre IVA per il 1°-
anno educativo , € 90.750 oltre IVA per il 2° ed il 3° anno educativo (mesi 11)  determinata
sulla base di un utenza attesa di n. 15 bambini di cui n. 5 a tempo parziale;
che l’aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 35 – 36 comma-
2 lett. b) previa consultazione, ove esistenti di almeno 5 operatori, del Decreto Leg.vo
50/2016 nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del medesimo decreto,  con
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del
decreto legislativo n. 50/2016;

RITENUTO approvare il suddetto piano tariffario ed il capitolato in quanto rispondente alle finalità
del finanziamento regionale e di questa Amministrazione;

VISTO il parere favorevole espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del
1̂ Settore per la regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità
contabile della proposta;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

AD unanimità dei voti legalmente espressi;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1)

Di approvare il piano finanziario salvo le risultanze dell’affidamento della concessione2)
inerente la gestione dell’asilo nido comunale nell’ambito del progetto regionale “nidi al via”
nelle seguenti risultanze:

1° anno educativo (mesi dieci) periodo 01/10/2016 – 31/07/20174)

Costi annui da porre a base di gara della concessioned)
                               €  82.500,00 oltre IVA se dovuta di

cui:
Contribuzione della Regione POR - FSE che su delega-
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delle famiglie utenti il Comune verserà al concessionario
 per conto delleFamiglie        €  62.500,00 di cui: € 18.750,00 eserc.
2016
                                                                                                                                                 €  43.750,00 eserc.
2017
Introiti retta a carico dell’utenza da versare-
direttamente al concessionario         €  20.000,00 di cui: €  6.000,00 eserc.
2016
                                                                                                                                                   € 14.000,00 eserc.
2017
Retta mensile provvisoria (a base di gara), salvoe)
adeguamenti, a seguito di gara per l’affidamento
della concessione €/posto/bambino                €        580,00 oltre IVA se dovuta
Ripartizione retta a tempo pienof)

Retta mensile a tempo pieno (08.00 – 16.00)  media        €        580,00 oltre IVA se dovuta

In favore di utenti con ISEE compresa tra 0 – 25.000 €
Contribuzione Regione  €   430,00-
A carico utente €   150,00-

In favore di utenti con ISEE superiore a  25.000 €
Contribuzione Regione  €   408,50-
A carico utente €   171,50-

Retta mensile a tempo parziale (08.00 – 13.00)   media  €  490,00

In favore di utenti con ISEE compresa tra 0 – 25.000 €
Contribuzione Regione  €   390,00-
A carico utente €   100,00-

In favore di utenti con ISEE  superiore a  25.000 €
Contribuzione Regione  €   370,50-
A carico utente €   119,50-

2° anno educativo (mesi 11) periodo 01/09/2017 – 31/07/20185)

Costi annui da porre a base di gara della concessioned)
                               €  90.750,00 oltre IVA se dovuta di

cui:
Contribuzione del Comune a sostegno delle-
 Famiglie utenti         €  35.750,00 di cui: € 13.000,00 eserc.
2017
                                                                                                                                                   € 22.750,00 eserc.
2018
Introiti retta a carico dell’utenza da versare-
direttamente al concessionario         €  55.000,00 di cui: € 20.000,00 eserc.
2017
                                                                                                                                                   € 35.000,00 eserc.
2018
Retta mensile provvisoria (a base di gara), salvoe)
adeguamenti, a seguito di gara per l’affidamento
della concessione €/posto/bambino                €        580,00 oltre IVA se dovuta
Ripartizione retta a tempo pienof)
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Retta mensile a tempo pieno (08.00 – 16.00)  media        €        580,00 oltre IVA e dovuta

In favore di utenti con ISEE compresa tra 0 – 25.000 €
Contribuzione Comune  €   230,00-
A carico utente €   350,00-

In favore di utenti con ISEE superiore a  25.000 €
Contribuzione Comune  €   217,50-
A carico utente €   362,50-

Retta mensile a tempo parziale (08.00 – 13.00)   media  €  490,00

In favore di utenti con ISEE compresa tra 0 – 25.000 €
Contribuzione Comune  €   190,00-
A carico utente €   300,00-

In favore di utenti con ISEE  superiore a  25.000 €
Contribuzione Comune  €   179,50-
A carico utente €   310,50-

3° anno educativo (mesi 11) periodo 01/09/2018 – 31/07/20196)

Costi annui da porre a base di gara della concessioned)
                               €  90.750,00 oltre IVA se dovuta di

cui:
Contribuzione del Comune a sostegno  delle-
Famiglie utenti (contributo ordinario Regione)         €  15.675,00 di cui: € 5.700,00 eserc.
2018
                                                                                                                                                   € 9.975,00 eserc.
2019
Introiti retta a carico dell’utenza da versare-
direttamente al concessionario         €  75.075,00 di cui: € 27.300,00 eserc.
2018
                                                                                                                                                   €47.775,00 eserc.
2019
Retta mensile provvisoria (a base di gara), salvoe)
adeguamenti, a seguito di gara per l’affidamento
della concessione €/posto/bambino                €        580,00 oltre IVA se dovuta
Ripartizione retta a tempo pienof)
Retta mensile a tempo pieno (08.00 – 16.00)  media        €        580,00 oltre IVA se dovuta

In favore di utenti con ISEE compresa tra 0 – 25.000 €
Contribuzione ordinaria Regione  €   100,00-
A carico utente €   480,00-

In favore di utenti con ISEE superiore a  25.000 €
Contribuzione ordinaria Regione  €     85,00-
A carico utente €   495,00-

Retta mensile a tempo parziale (08.00 – 13.00)   media  €  490,00

In favore di utenti con ISEE compresa tra 0 – 25.000 €
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Contribuzione ordinaria Regione  €   100,00-
A carico utente €   390,00-

In favore di utenti con ISEE  superiore a  25.000 €
Contribuzione ordinaria Regione  €    85,00-
A carico utente €  405,00-

Di dare atto che l’asilo nido verrà reso usufruibile dai Comuni limitrofi di Arlena di Castro,3)
Cellere e Tessennano, come da atto di intesa agli atti sottoscritto dagli stessi prima della
realizzazione della struttura;

Di approvare il capitolato  speciale  descrittivo e prestazionale ed i suoi allegati contenente4)
le clausole fondamentali della gestione e per la scelta del contraente;

Di procedere all’affidamento a terzi, per motivi esposti in premessa, il servizio di gestione5)
dell’asilo nido comunale per il periodo dal 01/10/2016 al 31/07/2019 corrispondenti ai seguenti
periodi educativi: 01/10/2016 – 31/07/2017; 01/09/2017-31/07/2018 ; 01/09/2018-31/07/2019;

Di stabilire la scelta mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 35 – 36 comma 2 lett. b)6)
previa consultazione, ove esistenti di almeno 5 operatori, del Decreto Leg.vo 50/2016 nel rispetto
dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del medesimo decreto,  con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del decreto legislativo medesimo;

Di autorizzare il Responsabile del Settore finanziario a predisporre in esito alle risultanze7)
della procedura  le  eventuali e/o necessarie variazioni di bilancio prima dell’effettivo inizio della
gestione dell’asilo nido, previa rimodulazione del piano finanziario;

Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il protocollo d’intesa tra Comune e Regione Lazio;8)

Di demandare al Responsabile del 1 Settore gli atti conseguenziali;9)

Di riservarsi di verificare, trattandosi di servizio sperimentale, all’esito dell’iniziativa e in10)
relazione alle risorse che si rendessero disponibili l’eventuale mantenimento del servizio stesso;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del11)
D.Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi.
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Data, 20-07-2016

Data, 20-07-2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.116 DEL 20-07-16

Assessorato:           Ufficio: SEGRETERIA

OGGETTO: POR  FS LAZIO 20/04/2020 OBIETTIVO OT9 GESTIONE A=
                       SILO NIDO COM.LE: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
                       TARIFFARIO  RETTE  DA PORRE A BASE DI GARA E CAPI=
                       TOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
F.toPISCIOTTANO PAOLA
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB.
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
F.toCiccotti Pietro
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO
F.to NOVELLI LINA                        F.to   PICCOLI D.SSA ELENA

=======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

giorni interi consecutivi a partire dal                05-08-2016 ai sensi dell'art. 124 1̂ comma D.LGS.

267/2000.

- Viene data contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco prot. n.

8822 ai sensi dell'art. 125 D.LGS. 267/2000.

Lì , 05-08-16

IL SEGRETARIO
F.to PICCOLI D.SSA ELENA

=======================================================================

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d'Ufficio.

Canino, li

IL   SEGRETARIO COM.LE
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