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DETERMINAZIONE N° 1152 DEL 18/10/2021

OGGETTO:

NIDI D'INFANZIA: Progetto MIUR - Liberazione impegni
residui
n.401/2021
e
n.424/2021
assunti
con
determinazioni n.1772 del 23/12/2020 e n.1829 del
30/12/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
C.RE.A.
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
SO&CO
CONSORZIO DI
COOPERATIVE
SOCIALI

RIMESSO

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

CIG

-3.685,48

U.1.04.02.02.999

69486997CF

12051.04.01348000

V

401

2021

-53.953,12

U.1.04.02.02.999

85138825AF

12051.04.01348000

V

424

2021

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1152 del 18/10/2021
OGGETTO:

NIDI D'INFANZIA: Progetto MIUR - Liberazione impegni residui
n.401/2021 e n.424/2021 assunti con determinazioni n.1772
del 23/12/2020 e n.1829 del 30/12/2020

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta n° 764/2020 la Giunta Regionale ha approvato il piano
di riparto a favore delle amministrazioni comunali dei fondi statali messi a
disposizione nell’ambito del Piano di Azione Nazionale pluriennale per la
promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per la
bambini ed i bambini dalla nascita fino a 6 anni, di cui al Decreto Legislativo
65/2017;
TENUTO CONTO CHE:
- con Circolare in data 05/08/2021 a oggetto “Piano di Azione Nazionale

pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione 0-6 anni – risorse annualità 2020 – proroga per
monitoraggio fisico dei progetti e di rendicontazione delle risorse e
ulteriori comunicazioni relative alle risorse annualità 2018 2019 e 2021 ” la
Giunta Regionale prorogava eccezionalmente al 31/12/2021 la scadenza per
l’integrale erogazione e utilizzo delle risorse stanziate;

POSTO che la finalità della misura suddetta è quella del consolidamento e
dell’ampliamento della rete dei servizi educativi per l’infanzia, tramite
interventi di agevolazioni tariffarie per il sostegno alle famiglie che utilizzano i
servizi per la prima infanzia che riguardano la fascia di età 0/6 da utilizzare per
l’annualità 2021;
DATO ATTO CHE:
- con determinazione n.1772 del 23 dicembre 2020 ad oggetto: “NIDI
D’INFANZIA: Attuazione diversa modalità di erogazione dell’appalto del servizio
educativo per la prima infanzia Sebastiano Galli di Toringo dovuta alle
disposizioni anti COVID19 alla ditta soc. Coop. Sociale C.RE.A con sede in
Viareggio (LU), via Virgilio 222 – P.IVA 00985350461” è stato assunto impegno

di spesa di € 28,420,57 nei confronti di C.RE.A società cooperativa sociale, per
incrementare il fabbisogno del personale educativo ed ausiliario del servizio
alla prima infanzia “Sebastiano Galli” di Toringo per il periodo gennaio-giugno
2021, (impegno 401/2021 al capitolo 13480 bilancio 2021);
- con determinazione n.1829 del 30 dicembre 2020 ad oggetto: “NIDI DI
INFANZIA: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità
interamente telematica, per l’affidamento in appalto del servizio di
realizzazione del progetto denominato Pinocchio all’interno del nido comunale
Il Grillo Parlante di Capannori CIG 85138825AF. Approvazione verbali di gara,
contestuale aggiudicazione ed impegno di spesa.” è stato assunto impegno di
spesa di € 134.040,14 nei confronti di SO&CO Consorzio per la cooperazione e
la solidarietà, per l’affidamento in appalto del servizio di realizzazione del
progetto denominato “Pinocchio” all’interno del nido comunale “Il Grillo
Parlante” di Capannori, (impegno 424/2021 al capitolo 13480 bilancio 2021);
- che su entrambi i succitati impegni vi è stata una spesa minore rispetto allo
stanziamento;
RITENUTO quindi opportuno
- liberare le disponibilità residue per l’impegno 401/2021 di € 3.685,48 e
l’impegno 424/2021 di € 53.953,12 al capitolo 13480 del bilancio di previsione
2021, che saranno utilizzate, mediante successivo atto, per l’erogazione
d’interventi di agevolazione tariffaria a favore delle famiglie dei bambini che
frequentano i servizi alla prima infanzia comunali e privati accreditati che si
avvalgono dei buoni servizio regionali, così come previsto dal Piano regionale di
riparto delle risorse MIUR (allegati A alla delibera G.R. 764/2020);
- impegnare le disponibilità così liberate a favore di “riduzione rette a carico
delle famiglie per i servizi educativi a gestione diretta, in appalto o convenzione
0-3” come da Scheda di programmazione presentata alla Regione Toscana,
inviata in data 15/09/2020;
RITENUTO inoltre che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente
atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi
e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che l’oggetto della presente determinazione dirigenziale non
rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000, T.U.ee.ll. e ss.mm.ii.;
Determina
1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2) di liberare gli impegni residui assunti con la determinazione n.1772 del 23
dicembre 2020 ad oggetto: “NIDI D’INFANZIA: Attuazione diversa modalità di
erogazione dell’appalto del servizio educativo per la prima infanzia Sebastiano
Galli di Toringo dovuta alle disposizioni anti COVID19 alla ditta soc. Coop.

Sociale C.RE.A con sede in Viareggio (LU), via Virgilio 222 – P.IVA
00985350461” per complessivi € 3.685,48, del bilancio di previsione fin. 20212023 , come segue:
C.RE.A. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.:
€ 3.685,48 impegno 401/2021 al capitolo 13480 bilancio 2021;
3) di liberare gli impegni residui assunti con la determinazione n.1829 del 30
dicembre 2020 ad oggetto: “NIDI DI INFANZIA: Procedura aperta ai sensi
dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica, per
l’affidamento in appalto del servizio di realizzazione del progetto denominato
Pinocchio all’interno del nido comunale Il Grillo Parlante di Capannori CIG
85138825AF. Approvazione verbali di gara, contestuale aggiudicazione ed
impegno di spesa.” per complessivi € 53.953,12, del bilancio di previsione fin.
2021-2023 , come segue:
SO&CO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI:
€ 53.953,12 impegno 424/2021 al capitolo 13480 bilancio 2021;
4) d’impegnare con successivo atto gli impegni così liberati;
5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione
on line obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000.
8) d’individuare, quale responsabile del procedimento, la PO dell’Ufficio
Politiche Culturali, Educative e Scolastiche Loredana Giannini e quale
responsabile dell’istruttoria l’Esperto Amministrativo Contabile Tommaso
Mongelli, i quali dichiarano l’assenza di conflitto d’interessi ex. Art.6 bis L.
241/90;
9) di dare atto, infine, che la dirigente del Settore “Servizi alla Persona” Maria
Elisabetta Luporini dichiara l’insussistenza a proprio carico d’ipotesi di conflitto
d’interesse ex. Art.6 bis L. 241/90.
Capannori, 18/10/2021
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

