
Pag. 1 / 4

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

REG. DET. DIR. N. 2087 / 2016

Prot. Corr. n. 16-10/7/16-108(8695)

OGGETTO: Integrazione convenzione con i nidi d’infanzia “Piccole Canaglie” (CIG 
Z911AB17DB), “Arcobaleno 1” (CIG 6759733423) e “Arcobaleno 2” (CIG Z391AB19A1) per la 
messa a disposizione a favore del Comune di ulteriori complessivi 10 posti per l’accoglimento di 
bambini provenienti dalle graduatorie comunali. Anno educativo 2016/17. Impegno spesa totale 
pari ad Euro 71.517,6.- 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamata la  determinazione  dirigenziale  n.  1933  dd.  12.06.2014,  con  cui  è  stata 
approvata, a seguito di  apposita selezione, la graduatoria dei nidi  idonei all’instaurazione di  
rapporti  convenzionali  con  il  Comune,  per  il  triennio  educativo  2014/17,  finalizzati 
all’accoglimento,  presso  i  nidi  stessi,  di  bambini  provenienti  dalle  graduatorie  comunali,  
provvedendo altresì  all'assegnazione ai  nidi  utilmente  collocati  in  graduatoria  dei  123 posti  
richiesti dal Comune all’atto di avvio della procedura selettiva di cui sopra;

atteso  che nella  lettera  d'invito  alla  suddetta  procedura  selettiva,  approvata  con 
determinazione dirigenziale n. 1078/2014, veniva specificato che l'Amministrazione comunale si 
riservava la possibilità di attingere alla citata graduatoria in caso di necessità di ulteriori posti  
convenzionati durante il triennio educativo 2014/17;

richiamata la  determinazione  dirigenziale  n.  2919/2014,  con  cui,  a  seguito 
dell’emendamento n. 46 accolto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2014, del  
bilancio pluriennale 2014/16 e della relazione previsionale e programmatica, sono stati distribuiti 
ulteriori complessivi 10 posti a quei nidi inseriti nella suddetta graduatoria che, in ragione della 
loro  posizione,  non  si  erano  visti  assegnati  tutti  i  posti  messi  a  disposizione  in  sede  di 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra, causa esaurimento 
dei 123 posti richiesti dal Comune all’atto della succitata procedura selettiva;

richiamata la  determinazione  dirigenziale  n.  3304/2014  con  cui,  a  seguito 
dell’emendamento n. 20 accolto in sede di approvazione della relazione sullo stato di attuazione 
dei programmi, avvenuta con deliberazione consiliare n. 42 dd. 01.10.2014, sono stati assegnati 
ulteriori complessivi 10 posti a quei nidi inseriti nella citata graduatoria che, in ragione della loro 
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posizione,  ancora non avevano vista completamente soddisfatta la propria richiesta di  posti  
convenzionati con il Comune, anche dopo l’assegnazione degli ulteriori 10 posti avvenuta con la 
succitata determinazione dirigenziale n. 2919/2014;

richiamate le determinazioni dirigenziali nn. 2501/2015 e 2641/2015 con cui, a seguito 
del l'approvazione del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015/17, avvenuta 
con deliberazione consiliare n. 37/2015, sono stati assegnati ulteriori 11 posti al nido d'infanzia 
“Piccole  Canaglie”,  unico  fra  i  nidi  inseriti  nella  graduatoria  in  oggetto  a  non  aver  ancora 
ottenuto tutti i posti richiesti nella domanda di partecipazione alla selezione; 

considerato  che nel  bilancio  di  previsione  2016/2018,  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. 40/2016, sono stati stanziati i  fondi per un incremento di ulteriori 10 posti  nido 
convenzionati;

ritenuto di assegnare tali ulteriori 10 posti, per l’anno educativo 2016/17, ultimo anno di 
validità delle convenzioni in essere con i nidi, come segue:

– n. 2 posti (per bambini dai 13 ai 36 mesi) al nido d'infanzia “Piccole Canaglie”, che ad 
oggi,   per  l'a.e.  2016/17,  si  è  visto  assegnati  n.  18  posti  a  fronte  dei  20  messi  a 
disposizione per il triennio educativo 2014/17;

– n. 7 posti (per bambini dai 3 ai 36 mesi) al nido d'infanzia “Arcobaleno 1”, collocato nella  
graduatoria in oggetto al terzo posto, subito dopo “Il Girasole”, al quale non è possibile  
assegnare ulteriori posti, avendo tale nido già raggiunto un numero di posti convenzionati 
pari al 50% della capacità ricettiva del servizio, e “La Sissa dei Piccoli”, il cui soggetto 
gestore ha dichiarato di non essere interessato, per l'a.e. 2016/17, all'assegnazione di  
ulteriori posti rispetto ai 4 attualmente convenzionati, come risulta dalla e.mail inviata allo 
scrivente Servizio in dd. 13.07.2016, conservata agli atti;

– n. 1 posto (per bambini dai 13 ai 36 mesi) al nido d'infanzia “Arcobaleno 2”, collocato al  
terzo posto della graduatoria a pari merito con il nido “Arcobaleno 1” e gestito, assieme a 
“Arcobaleno 1” , da L'Arca Consorzio Servizi per l'Infanzia;

visti gli impegni già assunti sui capitoli 251300 e 251500 con la citata determinazione 
dirigenziale n. 1933/2014 e precisamente:

– cap. 251300 ril. Iva: impegni nn. 465/2016 e 380/2017;
– cap. 251500 non ril. Iva: impegni nn. 464/2016 e 379/2017;

vista  la  necessità  di  integrare  i  suddetti  impegni  già  assunti  per  coprire  la  spesa 
necessaria per  gli ulteriori 10 posti convenzionati in oggetto, come segue:

• Euro 21.344,4.- al cap. 251300, così suddivisi:

-  bilancio  2016:  Euro  8.537,76.-  (integrazione impegno  n.  465/2016)  –  la  prestazione  avrà 
scadenza nel 2016;
-  bilancio 2017: Euro 12.806,64.-  (integrazione impegno n. 380/2017) – la prestazione avrà 
scadenza nel 2017;

• Euro 50.173,2.- al cap. 251500, così suddivisi:

- bilancio 2016: Euro 20. 069,28.- (integrazione impegno n. 464/2016) – la prestazione avrà 
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scadenza nel 2016,
- bilancio 2017: Euro 30.103,92.- (integrazione impegno n. 379/2017)  -  la prestazione avrà 
scadenza nel 2017;

per un importo totale di Euro 71.517,6.- ;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni spesa) di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di  
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.  
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

tutto ciò premesso;

visto l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa;

1. di assegnare gli  ulteriori 10 posti nido convenzionati previsti  nel bilancio di previsione 
2016/2018, approvato con deliberazione consiliare n. 40/2016, ai seguenti nidi d'infanzia,  
per l'a.e. 2016/17:

- n. 2 posti al nido “Piccole Canaglie” di via Capodistria, 33/a;
- n. 7 posti al nido “Arcobaleno  1” di via E. Morpurgo, 7/2;
- n. 1 posto al nido “Arcobaleno 2” di via E.Morpurgo, 7/2;

mediante estensione delle convenzioni Rep./Racc. nn. 94537,  93918 e 93919 stipulate,  
la prima,  in data 23.12.2014, con Società Servizi Globali S.n.c. di Lucio Debora e Menis 
Luca,  titolare  del  nido  “Piccole  Canaglie”  e  le  altre,  in  data  10.10.2014,  con  L'Arca 
Cooperativa Sociale Società Cooperativa  - Impresa Sociale,  titolare dei nidi “Arcobaleno 
1” e “Arcobaleno 2”;

2.  di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160000465 0 Procedura selettiva per 
l'individuazione dei nidi privati 
convenzionati - avvio 
procedura  16-10/7/14-48-
(4295)

0025130
0

8.537,76 + 2016:8537,76

2017 20170000380 0 Procedura selettiva per 
l'individuazione dei nidi privati 
convenzionati - avvio 
procedura  16-10/7/14-48-
(4295)

0025130
0

12.806,64 + 2017:12806,64

2016 20160000464 0 Procedura selettiva per 
l'individuazione dei nidi privati 
convenzionati - avvio 

0025150
0

20.069,28 + 2016:20069,28
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procedura  16-10/7/14-48-
(4295)

2017 20170000379 0 Procedura selettiva per 
l'individuazione dei nidi privati 
convenzionati - avvio 
procedura  16-10/7/14-48-
(4295)

0025150
0

30.103,92 + 2017:30103,92

3. di  dare atto che, ai  sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. -  
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni spesa) di 
cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte 
dai  commi 707 e seguenti  dell'art.  1 della Legge n. 208/2015 (c.d.  Legge di  stabilità 
2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuricamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2016: Euro 28.607,04.-
anno 2017: Euro 42.910,56.-.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

Trieste, vedi data firma digitale
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