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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 25 del 31/01/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 11 del 31/01/2022
OGGETTO: Attivazione servizi socio-educativi per la prima infanzia - Sezione Primavera a.e. 2021/2022 Affidamento, approvazione schema di convenzione e impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
Premesso che:
 con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione
Molise n. 6447 del 27.10.2021, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 347 del
15/10/2021 è approvato l’Avviso pubblico rivolto esclusivamente ai Comuni molisani che hanno
manifestato l’interesse all’attivazione dei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno educativo
2021-2022 e relativi allegati A) e B);
 con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 04/11/2021 l’Ente ha disposto di aderire all’avviso rivolto ai
comuni molisani per l’assegnazione di contributi economici finalizzati all’attivazione, al potenziamento
dei servizi socio-educativi per la prima infanzia- nido, micronido e sezione primavera – nell’anno
educativo 2021/2022, diramato dalla Regione Molise, impegnando l’Ente a cofinanziare il corrispettivo
del servizio nella misura non inferiore al 20% degli importi ammessi a finanziamento regionale,
attraverso l’impiego di risorse proprie dell’Ente;
 con determinazione del responsabile del settore Affari Generali n. 466 del 12/11/2021 Rus con la quale il
Responsabile del settore Affari Generali dell’Ente ha approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di
interesse di potenziali soggetti realizzatori dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi del capo ii
art. 36-37 e 38 del regolamento di attuazione delle legge regionale n. 13 del 06.05.2014 di riordino del
sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali – anno educativo 2021-2022, presenti sul
territorio Comunale, fissando come termine ultimo di presentazione delle candidature il 17.11.2021;
 alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, è pervenuta a questo Ente
una sola manifestazione di interesse;
 in data 16.11.2021 prot. n. 20559 è stata presentata al Comune di Venafro la manifestazione di
interesse per la realizzazione di un servizio per la prima infanzia denominato “Sensolandia” per l’anno








educativo 2021/2022, da parte della ditta Il Grillo Parlante” di Valeria Cardines con sede in Venafro, via
Quinto Orazio Flacco n. 11 – CF CRDVLR87T46L725R – P.IVA 00925150948,
con determinazione n. 483 del 22.11.2021 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;
in data 22.11.2021 sono stati trasmessi, a mezzo PEC, alla Regione Molise i modelli “A” e “B”, allegati
all’avviso pubblico regionale, debitamente compilati e sottoscritti dal Responsabile del Settore Affari
Generali di richiesta di concessione contributo finalizzati all’attivazione, per a.e. 2021/2022 del servizio
“Sezione Primavera” rivolto ai bambini dai 24 ai 36 mesi, per un funzionamento non inferiore a 5 giorni a
settimana e per almeno 5 ore al giorno, per un minimo di 6 mesi e massimo 8, individuando la sede del
servizio ed il soggetto realizzatore, in possesso della prevista esperienza;
con determinazione n. 7041 del 22.11.2021 del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche
Sociali della Regione Molise è stata nominata la Commissione di valutazione delle proposte progettuali
con compito di valutazione dei progetti Sezione Primavera;
con determinazione n. 7953 del 17.12.2021 del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche
Sociali della Regione Molise sono state approvate le graduatorie definitive dei progetti, ammettendo a
finanziamento il progetto proposto dal Comune di Venafro come di seguito riportato:
Allegato C) - Elenco progetti ammessi a contributo con punteggio di valutazione della proposta
progettuale uguale o superiore a 70 punti su 100
Sez.

52


Comune

Venafro

Servizio

Tipologia servizio

Sezione Primavera

Punteggio progetto

Pt 5-6 ore

72

con la determinazione n. 8474 del 28/12/2021 del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche
Sociali della Regione Molise si impegnavano parte delle somme destinate ai singoli Comuni e si
specificava che la parte restante delle somme a completamento del finanziamento erano “derivanti dal
Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione (0-6 anni economie 2020 e 2021)
in corso di trasferimento direttamente ai Comuni da parte del Ministero delle Finanze”;
Acquisiti i codici CUP e CIG per il progetto “Sensolandia” come da tabella che segue:
servizio da
Numero
Soggetto
Importo
Cofinanziamento
CIG
CUP
attivare
bambini
realizzatore
finanziamento
comunale
concesso (Fondi
Miur/Regione
Molise
Sezione Primavera
“Sensolandia”

15

“Il Grillo
Parlante” di
Cardines
Valeria

€ 21.000,00

€ 4.200,00

Z223503F9E

G71B21010170007

Dato atto che il costo complessivo del progetto ammonta a 25.200,00 euro (di cui 13.387,44 euro risorse
del Miur, 7.612,56 risorse regionali -tot. 21.000,00- ed 4.200,00 euro risorse comunali) e copre l’anno
educativo 2021/2022 (nel periodo 01.02.2022 al 31.07.2022);
 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2022 con la quale l’Ente:
ha preso atto che la Regione Molise ha approvato, con determinazione n. 7953/2021, il progetto
educativo – Sezione Primavera a.e. 2021/2022 denominato “Sensolandia” presentato dalla ditta “Il Grillo
Parlante” di Valeria Cardines con sede in Venafro, Via Quinto Orazio Flacco
n. 11 – C.F.
CRDVLR87T46L725R – P. IVA 00925150948, assegnandogli il relativo finanziamento di 21.000,00 euro;
si è impegnata a cofinanziare il suddetto progetto impegnando risorse proprie pari ad 4.200,00 euro per
la realizzazione del suddetto progetto educativo;
ha subordinato l’erogazione delle risorse ai soggetti realizzatori all’effettiva erogazione delle risorse a
questo Ente da parte degli Enti finanziatori;
ha demandato al Responsabile del settore AA.GG. gli adempimenti connessi e consequenziali al

presente atto;
Rilevata la necessità di procedere all’accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa per la
somma complessiva di 25.200,00 euro;
Dato atto che le risorse del Miur e quelle regionali sia di entrata che di spesa vengono accertate/impegnate
sui seguenti

capitoli del corrente bilancio di previsione:

- entrata Cap. 282 codice 2.01.01.02.001 (finanziamento Miur e Regionale ) 21.000,00 euro;
-spesa Cap. 2336 sub. 2 codice 1.10.04.05 (finanziamento Miur e Regionale) 21.000,00 euro;
-spesa Cap. 2336 sub 2 (finanziamento comunale) 4.200,00 euro;
Visto lo schema di convenzione/contratto predisposto per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune e
il soggetto erogatore del servizio)
Vista la nota del Dirigente del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n.
9859 del 19/01/2022, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 1165 del 20.01.2022 recante ad oggetto:
“DGR n. 347 del 15.10.2021 e successivo Avviso pubblico approvato con DD n. 6447/2021 di approvazione

dell’Avviso rivolto ai Comuni molisani per il finanziamento e l’attivazione di servizi educativi per la prima
infanzia a.e. 2021-2022. Circolare operativa”;

Considerato che il servizio di che trattasi rientra nella previsione normativa di cui al D.Lgs. 50 del 18/04/2016
e s.m.i.;
Visto il DURC prot. INAIL 29647406 attestante la regolarità della posizione contributiva della ditta “Il Grillo
Parlante” di Cardines Valeria, scadenza validità: 13.02.2022;
Ritenuto di dover affidare in tempi strettissimi il servizio oggetto del presente provvedimento per consentire
alle famiglie di fruirne al più presto;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1
lett. a) DL 77/2021 in base al quale, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18/04/2016
n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui agli art. 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.00,00 e per servizi e forniture, ivi compresi servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito in legge n. 120
dell’11.09.2020 per le procedure disciplinate dal medesimo D.L. avviate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino alla data del 30.06.2023 a) “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura;
Considerato che sono in corso le verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionale nei
confronti del soggetto affidatario;
Richiamati:
 il Decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021 con cui la scrivente è stato nominata Responsabile del Settore
Affari Generali con decorrenza dal 01.08.2021;




il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000;
il vigente Statuto del Comune;
il D. Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001;

il Regolamento Comunale di Contabilità;
il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
l’art. 183, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro
il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel
corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”;
Dato atto che, in base all’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000:
 a) comma 1 del TUEL, gli enti gestiscono nel 2022 gli stanziamenti di competenza previsti nella seconda
annualità del bilancio 2021/2023;
 b) comma 3 del TUEL, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro
dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 151, differisce il termine di
approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
- VISTO il DM del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 con il quale è stato disposto:




-

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito
al 31 marzo 2022.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del
bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”

-

Visto il redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato

-

il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 di cui art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000; Richiamato
l’art. 175, comma 3, lettera a) del d. Lgs. n. 267/2000,

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 7953 del 17.12.2021 del Direttore del Servizio
Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise con la quale è stato preso atto della
valutazione della Commissione delle proposte progettuali presentate dai Comuni per l’attivazione dei
servizi educativi per la prima infanzia (asilo nido, micro nido e sezione Primavera) per l’anno educativo
2021-2022 , e approvato l’elenco definitivo sub C delle proposte progettuali dei servizi per la prima
infanzia per l’a.e. 2021-2022, ammesse al contributo con un punteggio uguale o superiore a70/100;
 di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 8474 del 28/12/2021 del Direttore del Servizio
Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise con la quale sono state impegnate le
somme per singolo Comune ammesso a contributo per l’attivazione dei servizi di prima infanzia a.e.
2021-2022 di cui alla suindicata determina n. 7953/2021;
 di prendere atto altresì che con la suindicata determinazione regionale n. 8474/2021 è stato ammesso a
contributo regionale il progetto “Sensolandia” presentato dal Comune di Venafro in qualità di soggetto

attuatore ed impegnata la somma di 7.612,58 euro ;
 di prendere atto della nota del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali senza
protocollo, assunta al protocollo Generale dell’Ente al n. 145 del 04.01.2022 con la quale è stato
comunicato il contributo assegnato al Comune di Venafro, e un quadro delle risorse destinate al
finanziamento del servizio “Sezione Primavera” a.e. 2021/2022 come segue:
Tipologia
servizio

Sez. Primavera
pt 5-7 ore


n. bambini iscritti

Contributo
concesso da Miur
e
risorse
regionali

15

21.000,00 euro

Fondo 0-6 anni Risorse regionali
2021 accreditato
ai
Comuni
Ministero
Istruzione
13.387,44 euro
7.612,56 euro

Di prendere atto inoltre che con la suindicata nota del Direttore del Servizio Programmazione delle
Politiche Sociali, è stato precisato che i fondi assegnati a ciascun progetto per le sezioni primavera sono
stati determinati, su base presuntiva, in funzione della durata massima possibile delle attività ossia 7
mensilità su 8 mesi (gennaio-luglio 2022);

 di dare atto che secondo l’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito in legge n. 120
dell’11.09.2020 per le procedure disciplinate dal medesimo D.L. avviate a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino alla data del 30.06.2023 a) “è sempre autorizzata la consegna dei
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai
sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura;
 di affidare in concessione 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
“Sezione Primavera” denominato – “Sensolandia” anno educativo 2021/2022 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 un periodo di massimo 8 mesi/minimo 6 mesi
consecutivi (finanziato dalla Regione Molise/Miur per 21.000,00 euro). Il soggetto gestore provvederà
alla riscossione delle rette secondo quanto previsto all’art. 6 dell’Avviso pubblico approvato dal Comune
di Venafro con determina dirigenziale n. 466 del 12/11/2021 e dal contratto da stipularsi con le parti;
 di stabilire che l’affidamento del nominato servizio ha carattere provvisorio e diventerà definitivo solo
dopo la verifica, con esito positivo, dei requisiti ordine generale e tecnico-professionale del suddetto
soggetti affidatario;
 di approvare l’allegato schema di convenzione/contratto da stipulare con il nominato soggetto
erogatore del servizio;
 di dare atto che la Regione Molise potrebbe effettuare ulteriori riparametrazioni del contributo
assegnato in base all’effettivo svolgimento del servizio della durata minima di 6 mesi anziché 7 mesi ed
in caso di eventuali sospensioni prolungate del servizio
 di riconoscere, previa approvazione della rendicontazione finale e dell’effettivo trasferimento delle
somma da parte della Regione Molise/Miur, alla ditta “Il Grillo Parlante” di Valeria Cardines con sede in

Venafro alla Via Quinto Orazio Flacco n. 11 CRDVLR87T46L725R – P. IVA 00925150948, per lo
svolgimento del servizio educativo 2021/2022 la somma complessiva di € 25.200,00 per l’anno educativo
2021/2022 nel periodo dal 01/02/2022 al 31/07/2022, corrispondente al finanziamento MIUR (13.387,00
euro) contributo regionale (7.612,56 euro) e della quota di cofinanziamento comunale (4.200,00 euro);
 di accertare sul capitolo 282, cod. 2.01.01.02.001 la somma di 21.000,00 del redigendo bilancio di
previsione 2022/2024
 di impegnare a favore del suindicato soggetto realizzatore la somma complessiva di 25.200,00 euro,
(finanziato dalla Regione Molise/Miur 21.000,00 euro, cofinanziamento Comunale 4.200,00 euro) per la
realizzazione del servizio “Sezioni Primavera” a.e. 2021/2022 in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella seguente:
Classificazione bilancio armonizzato

Anno
2022












uscita

1.04.02.05.999

Capitolo 2336.2

Importo
25.200,00euro

di dare atto che per la gestione del servizio oggetto del presente provvedimento sono stati acquisiti i
seguenti CUP e GIG:
o CUP G71B21010170007 , CIG Z223503F9E per la ditta “Il Grillo Parlante” di Cardines Valeria;
di dare atto che si procederà alla liquidazione e pagamento al summenzionato soggetto erogatore,
su presentazione di regolari fatture telematiche al protocollo dell’Ente;
di richiedere al soggetto realizzatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1° del codice dei contratti pubblici,
apposita “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93,
commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale, riducibile al 50% per gli operatori economici di
cui all’art. 93 comma 7 del c.c.p.;
di stabilire che ai sensi della Legge 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le
transazioni relative siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari in ingresso e in
uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto;
di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti, al soggetto realizzatore e alla Regione Molise;
di pubblicare il presente atto per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio on line del
Comune di Venafro;
di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla sezione
amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanziario per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 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 25 del 31/01/2022 R.U.S.
Registro di Settore 11 del 31/01/2022

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
Descrizione Impegno: ATTIVAZIONE SEZIONI PRIMAVERA A.S. 2021/2022
CIG:
Descrizione Capitolo: SERVIZI PER SEZIONI PRIMAVERE \282
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
10 - Contratti di servizio
1.03.02.15.010
12.01
2336.2
di asilo nido
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
7

187

25.200,00

Esercizio
2022

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: IL GRILLO PARLANTE DI VALERIA CARDINES
Codice Fiscale: CRDVLR87T46L725R - P.Iva: 00925150948

Venafro, lì 31/01/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 54 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 01/02/2022.
Venafro, lì 01/02/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 01/02/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

