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Pubblicato all’albo pretorio dal 07/09/2021 al 22/09/2021 Reg. pubb. N. 760

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 315 del 06/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 91 del 06/09/2021
OGGETTO: Servizi socio-educativi per la prima infanzia - Sezione Primavera a.e. 2020/2021 - Liquidazione e
pagamento 90% del finanziamento regionale e cofinanziamento comunale rimodulati in base all'effettiva
realizzazione del servizio.

IL RESPONSABILE
Premesso che:
• la Giunta Regionale con deliberazione n. 332 del 18 settembre 2020 ha approvato l’Avviso pubblico e
relativi allegati A), B) rivolto ai Comuni molisani per il finanziamento e l’attivazione di servizi socioeducativi per la prima infanzia come previsti dal Capo II – Artt. 36 – Asili nido e nido d’infanzia – art.
37 – Micronido – e art. 38 – Sezioni primavera o Sezioni Ponte del Regolamento Regionale n. 1 del
2015 e s.m.i. - Anno educativo 2020-2021;
• con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 12/10/2020 l’Ente ha disposto di aderire all’avviso pubblico
di chiamata a progetto per i comuni molisani – Servizio “Sezioni primavera” a.e. 2020/2021,
impegnandosi al cofinanziamento pari al 20% dell’importo finanziato per ciascun progetto candidato,
in forma monetaria attraverso l’impiego di risorse proprie dell’Ente;
• con determinazione 338 del 14/10/2020 Rus il Responsabile del settore AA.GG. dell’Ente ha
approvato l’Avviso pubblico “Manifestazione di interesse per l’attivazione di “Servizi educativi per la
prima infanzia” per l’individuazione dei soggetti erogatori per la realizzazione dei servizi per la prima
infanzia così come definiti dal Capo II “Strutture e servizi per la prima infanzia” – Art. 36 (Asilo Nido e
nido d’infanzia), 37 (Micronido) e 38 (Sezione Primavera o Sezione Ponte) del Regolamento regionale
di attuazione della Legge regionale n. 13/2014 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 59 del
10/02/2015 e smi, rivolto ai bambini da zero a 36 mesi, per un funzionamento non inferiore a 5 giorni
a settimana e per almeno 5 ore al giorno, per 8 mesi consecutivi (nel periodo compreso tra il 1°
novembre 2020 al 31 agosto 2021) presenti sul territorio Comunale, fissando come termine ultimo di
presentazione delle candidature il giorno 26/10/2020;
• alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, è pervenuta a questo Ente
una sola manifestazione di interesse;
• in data 19/10/2020 prot. n. 15933 è stata presentata al Comune di Venafro la manifestazione di
interesse per la realizzazione di un servizio per la prima infanzia – sezione primavera – denominato
“CINQUE AMICI SENSAZIONALI” per l’anno educativo 2020-2021, da parte della ditta “Il Grillo

•

•

•

Parlante” di Cardines Valeria con sede in Venafro, via Quinto Orario Flacco n. 11-C.F.
CRDVLR87T46L725R – P. IVA 00925150948;
con determinazione n. 360 del 28/10/2020 Rus il Responsabile del settore AA.GG. prendeva atto della
manifestazione di interesse e, a seguito delle necessarie verifiche, ha individuato nella ditta “Il Grillo
Parlante” di Cardines Valeria con sede in Venafro, Via Quinto Orazio Flacco n. 11 – C.F.
CRDVLR87T46L725R – P. IVA 00925150948 il soggetto realizzatore del servizio per la prima infanzia Sezione Primavera -;
con la deliberazione della Giunta Regionale n. 429 del 12.11.2020 ad oggetto: “D.G.R. n. 332 del
18/09/2020 – Attivazione di servizi all’infanzia (nido-asilo-micronido – sezione primavera) rivolto ai
Comuni molisani per il finanziamento e realizzazione di un servizio educativo per la prima infanzia –
provvedimenti", è stato preso atto delle osservazioni rilevate dall''apposito Tavolo Tecnico
Interistituzionale e stabilito una breve riapertura dei termini dell'avviso pubblico;
con determinazione n. 6572 del 27.11.2020 del Direttore Servizio Programmazione delle Politiche
Sociali con la quale sono state approvate le graduatorie definitive dei progetti - (allegato A elenco
progetti ammessi)-, ammettendo a finanziamento il progetto proposto dal Comune di Venafro come
di seguito riportato:
n.
progetto

14

Prot./data Comune Numero Soggetto
Importo
Servizio
da
arrivo
bambini realizzatore finanziamento
attivare
richiesto/finanziabile
Il Grillo
Sezione
167190/
Venafro
15
Parlante di
€ 30.000,00
Primavera“Cinqu
2.11.2020
Cardines
e amici
Valeria
Sensazionali”

Vista la determinazione dirigenziale n. 7197 del 14.12.2020 del
Direttore del Servizio
Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise con la quale è stata rettificata la
suindicata determinazione regionale n. 6572/2020, approvando l’elenco definitivo degli ammessi al
beneficio con i relativi importi assegnati per ciascun servizio socio-educativo per la prima infanzia da
attivare (All. A), il riparto delle risorse assegnate ai Comuni ammessi al beneficio (All. B), precisando
che, per quanto concerne le quote di contributo assegnate a valere sulla DGR n. 376 del 15.10.2020,
le stesse potranno essere erogate ai Comuni beneficiari subordinatamente all’effettivo trasferimento
delle medesime risorse alla Regione Molise;
Visto in particolare l’all. B (riparto risorse assegnate) approvato con la suindicata determinazione
regionale n. 7197/2020, dal quale risulta l’ammissione al finanziamento del progetto proposto dal
Comune di Venafro come di seguito indicato:
Comune

VENAFRO

risorse di cui alla DGR
262/20 F.N.S.I. anno
2020

€ 10.196,06

Risorse di cui alla
D.G.R.
261/2020
F.N.S.I. anno 2019

Risorse
assegnate
D.G.R. 376/2020

Totale
finanziamento
assegnato con DGR
332/2020
429/2020

€ 8.022,58

€ 11.781,36

€ 30.000,00

Vista la determinazione del Responsabile del settore Affari Generali n. 15 del 27.01.2021 RUS con la
quale si è proceduto:
• alla presa d’atto della suindicata determinazione regionale n. 7197/2020;
• alla rimodulazione del finanziamento dell’intero progetto in proporzione al numero dei mesi di
attività che verranno resi dal soggetto realizzatore;
• alla presa d’ atto che il servizio “Sezione Primavera” a.e. 2021/2022 si realizzerà nel periodo dal

01.02.2021 al 31.08.2021;
all’ affidamento alla ditta individuale “Il Grillo Parlante” di Cardines Valeria con sede in Venafro, Via
Quinto Orazio Flacco n. 11 - C.F. CRDVLR87T46L725R – P. IVA 00925150948 il servizio denominato
“Sezione Primavera” denominato – “cinque amici sensazionali” anno educativo 2020/2021 presso la
propria sede in Via Quinto Orazio Flacco n. 11 rivolto a n. 15 bambini dai 24 ai 36 mesi, per un
funzionamento non inferiore a 5 giorni a settimana e per 5 ore al giorno, per 7 mesi consecutivi (dal
01 febbraio 2021 al 31.08.2021);
• all’approvazione dello schema di convenzione/contratto da stipulare con il su indicato soggetto
realizzatore;
• al riconoscimento, previa approvazione della rendicontazione finale, alla suindicata ditta “Il Grillo
Parlante” di Cardines Valeria per lo svolgimento dei Servizio “Sezione Primavera” a.e. 2020/2021 la
somma complessiva di 31.500,00 euro di cui:
26.250,00 euro quale quota finanziamento regionale rimodulato;
5.250,00 euro quale cofinanziamento Comunale rimodulato;
• all’accertamento sul Cap. 282, codice 2.01.01.02.001 per il nominato servizio socio-educativo la
somma di 26.250,00 euro sul bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
• all’impegno in favore della suindicata ditta “Il Grillo Parlante” di Cardines Valeria la somma
complessiva di 31.000,00 euro (26.250,00 euro finanziamento Regionale rimodulato e 5.250,00
euro cofinanziamento comunale rimodulato);
Visto il contratto stipulato in data 28.01.2021 con la Signora Cardines Valeria titolare della ditta
individuale “Il Grillo Parlante”, con sede legale ed operativa in Venafro alla Via Q. Orazio Flacco n. 11;
Vista la nota del Dirigente del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali prot. 7003 del
18.01.2021,assunta al prot. generale dell’Ente in pari data al n. 1349, con la quale è stato comunicato che
il Ministero dell’Istruzione ricerca e Università con proprio decreto n. 1445 del 22.10.2020 ha provveduto
ad erogare a diversi Comuni, compreso il Comune di Venafro, il Fondo Nazionale per il Sistema integrato
di educazione istruzione – anno 2020 – dalla nascita ai 6 anni;
Dato atto, altresì che sempre con la suindicata nota Regionale prot. 7003/21, il Dirigente ha, tra l’altro,
precisato:
• che della quota attribuita al Comune di Venafro dal MIUR dovrà essere utilizzata per la realizzazione
dei progetti socio-educativi, approvati con determinazione dirigenziale n. 7197 del 14.12.2020 la
somma di € 10.196,06 (DGR 262/20 F.N.S.I. anno 2020);
• che alla suindicata somma si devono aggiungere le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema
Integrato di educazione anno 2019, pari a € 8.022,58;
Vista la nota prot. n. 107662/2021 del 01.07.2021, assunta al protocollo generale dell’Ente in pari data al
n. 12349, con la quale il Dirigente del servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione
Molise, ha comunicato che l’Ente sta procedendo all’erogazione, in favore dei Comuni che hanno
provveduto a comunicare formalmente l’avvio dei servizi socio-educativi, del 70% della quota assegnata
a valere sulla delibera di G.R. n. 376 del 15.10.2020, specificando che il saldo del contributo concesso
sarà erogato all’esito delle verifiche delle spese effettuate che dovranno essere rendicontate ed
approvate mediante provvedimento adottato dal RUP entro il 31.10.2021;
Vista la determina dirigenziale n. 3827 del 05.07.2021 del Direttore del Servizio Programmazione delle
Politiche Sociali della Regione Molise ad oggetto: Determinazione dirigenziale 7197/2020 – Servizi
educativi per la prima infanzia a.s. 2020/2021 – Impegno di spesa- I gruppo, con la quale è stata approvata
l’assegnazione definitiva dei finanziamenti rivolti ai Comuni che hanno comunicato formalmente l’avvio
dei servizi socio-educativi approvati dalla Regione (Det. 7197/2020);
Vista la successiva determina n. 3847 del 05/07/2021 del Direttore del Servizio Programmazione delle
Politiche Sociali della Regione Molise ad oggetto: Determinazione Dirigenziale n. 3848 del 05.07.2021 –
Servizi Socio-educativi per la prima infanzia anno 2020/2021 – Liquidazione anticipazione 70% della
quota assegnata a questo Ente riportata nell’elenco approvato con la citata determina n. 3827/2021;
•

Visto in particolare l’elenco allegato (allegato 2) alla suindicata determinazione n. 3847/2021 che riporta
in corrispondenza del Comune di Venafro la somma assegnata e liquidata come segue:

Comune
Venafro

Allegato 2 : Liquidazione 70% contributo assegnato –
Risorse assegnate
Liquidazione
70% Impegno
somma assegnata
€ 11.781,36
8.246,95
1613.2021

Dato atto che le risorse traferite dalla Regione Molise per la realizzazione dei progetti approvati con
determinazione dirigenziale n. 7197 del 14.12.2020 con provvisori nn. 2391 del 16.11.2020 € 10.196,06
(quota parte) n. 371 del 18/02/2021 di € 8.022,58 (quota parte) n. 1971 del 23.08.2021 di € 8.246,95
ammontano complessivamente a € 26.465,59;
Considerato che il servizio di che trattasi rientra nella previsione normativa di cui all’art. 36 del D.Lgs. n.
50 del 18/04/2016 e smi;
Dato atto che per la gestione del servizio oggetto del presente provvedimento sono stati acquisiti i
seguenti CIG e CUP:
CIG ZA73050CAA e CUP G78D20000710006 per il progetto “Cinque Amici Sensazionali” soggetto
realizzatore “Il Grillo Parlante” di Cardines Valeria;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e pagamento del 90% dell’importo ammesso a
finanziamento dalla Regione Molise e del cofinanziamento Comunale così come rimodulati dal Comune
in proporzione al numero dei mesi di attività che verranno resi dal soggetto realizzatore per il servizio
“Sezione Primavera” a.e. 2020/2021 come segue:
ANTICIPAZIONE
90% ANTICIPAZIONE
90% TOTALE ANTICIPAZIONE DA
FINANZIAMENTO REGIONALE COFINANZIAMENTO
EROGARE (FINANZIAMENTO
RIMODULATO
COMUNALE RIMODULATO
REG.LE
+
COFINANZ.
COM.LE)
23.625,00 euro
4.725,00 euro
28.350,00 euro
Accertato che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamati:
-il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
-il vigente Statuto del Comune;
-il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001;
-il Regolamento Comunale di Contabilità;
-il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
-il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta -l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Di liquidare e pagare in favore della ditta individuale “Il Grillo Parlante” di Cardines Valeria, con sede

•

•

•

•
•
•

legale ed operativa in Venafro, Via Quinto Orazio n. 11, per il servizio “Sezione Primavera” a.e.
2020/2021, in conformità al progetto presentato in data 19.10.2020 per n. 15 bambini dai 24 a 36
mesi, per un funzionamento non inferiore a 5 giorni a settimana e per n. 5 ore giornaliere, per 7 mesi
consecutivi (dal 01.02.2021 al 31.08.2021) e al contratto stipulato in data 28.01.2021, la somma di
28.350,00 euro (operazione esente da imposta art. 10 punto 20 del DPR 26/10/72, n. 633), somma
già impegnata con determina n. 15 del 27.01.2021 Rus – imp. n. 57/2021 di cui:
23.625,00 euro - 90% del finanziamento Regionale rimodulato;
4.725,00 euro – 90% del cofinanziamento comunale rimodulato;
Di dare atto che:
1. -è stata accertata sul capitolo 282, cod. 2.01.01.02.001 la somma di 26.250,00 sul bilancio di
previsione 2021/2023 annualità 2021;
2. è stata impegnata in favore del suindicato soggetto realizzatore la somma
complessiva di
31.500,00 eruro per a.e. 2020/2021 per il periodo 01.02.2021 al 31.08.2021 di cui:
€ 28.350,00 impegno n. 57/2021 – cap. 2336.2 codice 1.03.02.15.010, gestione residui;
€ 3.150,00 impegno n.12/2022 –cap. 2336. 2 codice 1.03.02.15.010,gest. competenza;
3. le risorse trasferite dalla Regione Molise per la realizzazione dei progetti approvati con determina
n. 7197/2020 con provvisori nn. 2391 del 16.11.2020 € 10.196,06 (quota parte del provvisorio
) n. 371 del 18/02/2021 di € 8.022,58 (quota parte del provvisorio) n. 1971 del 23.08.2021 di €
8.246,95 ammontano complessivamente a € 26.465,59 da utilizzare per la
realizzazione
dei progetti approvati con la suindicata determinazione dirigenziale regionale n. 7197/2020;
4. si procederà alla liquidazione e pagamento al suindicato soggetto realizzatore della somma
riconosciuta e rimodulata quale acconto in proporzione al numero dei mesi di attività che
verranno resi dal soggetto realizzatore quale acconto del 90% del finanziamento regionale e del
cofinanziamento comunale per il servizio “Sezione Primavera” a.e. 2020/2021 su presentazione di
regolare fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva;
5. per la gestione del servizio oggetto del presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti
CIG:
CIG ZA73050CAA e CUP G78D20000710006 “Il Grillo Parlante” di Valeria Cardines progetto
educativo denominato – “cinque amici sensazionali”;
6. ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
Di dare atto che il saldo del contributo concesso sarà erogato dalla Regione Molise all’esito delle
verifiche delle spese effettuate che dovranno essere rendicontate ed approvate dal Comune
mediante provvedimento adottato dal RUP entro il 31.10.2021, giusta nota regionale prot. n.
107662/21, meglio specificata nelle premesse;
Di dare atto altresì, che il pagamento sarà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato,
ai sensi della Legge n. 136/2010, previa comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei
soggetti abilitati ad operare sul conto;
Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio comunale ai fini di pubblicità-notizia per quindici
giorni
consecutivi;
Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale,
la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e
di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone

Allegato alla Determinazione - Settore Affari Generali
Numero 315 del 06/09/2021 R.U.S.
Registro di Settore 91 del 06/09/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Attivazione servizi socio-educativi per la prima infanzia - Sezione Primavera a.e. 2020/2021 -Impegno
di spesa
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.010
12.1
2336.2
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
57
28.350,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: IL GRILLO PARLANTE DI VALERIA CARDINES
Codice Fiscale: - P.Iva:

Venafro, lì 06/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 760 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 07/09/2021.
Venafro, lì 07/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 07/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

