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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Determinazione n. 19 / 2017 SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE
Prot. corr. 16-10/7-17-103 (7630)
OGGETTO: nido interaziendale “Gino Tosolini” via P. Valdoni n. 5 - Cattinara.
Convenzionamento con il Comune per il triennio educativo 2017/2020 a seguito di
apposita manifestazione d'interesse.
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che:
•

con Deliberazione Giuntale n. 669 dd. 12/12/2016 dichiarata immediatamente
eseguibile la Giunta comunale ha approvato nuove modalità di possibile
convenzionamento con soggetti titolari di nidi non comunali per il triennio educativo
2017/2020 per la fruizione di posti nido da parte degli utenti utilmente collocati nelle
graduatorie per l'accesso al corrispondente servizio comunale, stabilendo che
possono accedere al nuovo sistema di convenzionamento, mediante invio di
apposita manifestazione d'interesse, tutti i soggetti attualmente convenzionati che
continuano a possedere i requisiti di legge nonché tutti i titolari di nidi d'infanzia,
anche aziendali, per i quali sia stata presentata al Comune di Trieste regolare SCIA
ai sensi degli articoli 18 della L.R. n. 20/2005 e 33 del D.P. Reg. n. 230/2011 e che
abbiano ottemperato alle eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi e di
vigilanza, in ragione dei posti disponibili nelle rispettive strutture e necessari al
Comune;

•

con Determinazione dirigenziale n. 52 perfezionata il 14/12/2016 sono stati
approvati lo schema di lettera d'invito a presentare la prevista manifestazione
d'interesse al convenzionamento, da inviare a tutti i soggetti legittimati a presentarla
secondo quanto suindicato nonché il modulo di manifestazione d'interesse ad uso
dei soggetti aventi diritto che intendessero entrare a far parte in tempi successivi
del suddetto sistema di convenzionamento;
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•

con Determinazione dirigenziale n. 2 perfezionata il 09/01/17 è stato approvato
l'elenco dei 18 nidi d'infanzia non comunali aventi diritto al convenzionamento con il
Comune per il triennio educativo 2017/2020 a seguito di presentazione di apposita
manifestazione d'interesse entro il termine del 19.12.2016;

•

il data 29/05/2017 è stata presentata al Comune di Trieste da parte del soggetto
titolare e del soggetto gestore del nido interaziendale “Gino Tosolini” via P. Valdoni
n. 5 – Cattinara la manifestazione d'interesse alla stipula di una convenzione per la
messa a disposizione, a favore del Comune, per l'anno educativo in corso e fino a
tutto l'anno educativo 2019/2020, di n. 6 posti-bambino per l'accoglimento di minori
inseriti nelle graduatorie comunali e appartenenti alla fascia d'età dai 3 ai 36 mesi;

•

nella suddetta manifestazione d'interesse è stato dichiarato che la retta mensile
praticata all'utenza privata dal nido in parola, per la fascia oraria 7.30 – 16.00, è
pari ad Euro 684,58.al netto dell'iva;
Dato atto che:

•

a seguito del ricevimento della suddetta manifestazione d'interesse, il Comune
procederà alla stipula della convenzione per la messa a disposizione a favore del
Comune stesso di n. 6 posti-bambino presso il nido interaziendale di via Valdoni n.
5 – Cattinara per l'accoglimento di minori inseriti nelle graduatorie comunali e
appartenenti alla fascia d'età dai 3 ai 36 mesi;

•

la suddetta convenzione avrà validità per gli anni educativi 2017/18, 2018/19 e
2019/2020 con la specifica che, per il triennio educativo 2017/2018, saranno
assegnati con priorità i posti nido convenzionati prescelti dalle famiglie nel mese di
gennaio 2017, in sede d'iscrizione all'anno educativo 2017/2018, come comunicato
con nota inviata via pec in data 01.06.2017 all'ASUITS e alla Cooperativa
Duemilauno Agenzia Sociale Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale –
ONLUS;

•

per le iscrizioni agli anni educativi 2018/2019 e 2019/2020 il suddetto nido
interaziendale di Cattinara sarà inserito nell'apposita modulistica curata dagli uffici
comunali e potrà essere scelto dalle famiglie, all'atto delle iscrizioni ai nidi comunali
e convenzionati, al pari degli altri nidi;

•

sulla base della delibera giuntale citata in premessa n. 669 dd. 12.12.2016, il
corrispettivo mensile previsto per ciascun minore accolto su posto convenzionato,
per una frequenza dalle ore 7.30 alle ore 16.00, sarà pari ad Euro 650,35.- più iva
5% per un totale di Euro 682,87.- vale a dire l'importo della retta praticata dal nido
in parola alla propria utenza privata (Euro 684,58.-) ribassato del 5%, il tutto più iva
5%;

•

l'attivazione della convenzione in parola è, in ogni caso, condizionata all'esecuzione
delle prescrizioni impartite dall'apposito organo di controllo in sede di verifica della
SCIA, come comunicato con la succitata nota inviata via pec;

•

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità e correttezza amministrativa;
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•

visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

•

visto l'art. 131 del vigente Statuto comunale;

DETERMINA
1. di prendere atto del ricevimento da parte dell'ASUITS, ente titolare del nido
interaziendale “Gino Tosolini” di via Valdoni n. 5 – Cattinara, e della Cooperativa
Duemilauno Agenzia Sociale Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS,
ente gestore dello stesso nido, della manifestazione d'interesse alla stipula di una
convenzione per la messa a disposizione, a favore del Comune, di n. 6 postibambino per l'accoglimento di minori inseriti nelle graduatorie comunali
appartenenti alla fascia d'età dai 3 ai 36 mesi;
2. di dare atto che nella suddetta manifestazione d'interesse i suddetti enti hanno
dichiarato che la retta mensile attualmente praticata all'utenza privata dal nido in
parola, per la fascia oraria 7.30 – 16.00, è pari ad Euro 684,58.- al netto dell'iva;
3. di dare atto che il servizio in parola, essendo stata presentata la manifestazione
d'interesse di cui al punto 1, rientra nel novero dei nidi aventi diritto al
convenzionamento con il Comune per il triennio educativo 2017/2020;
4. di dare altresì atto che, in base alla delibera giuntale n. 669 dd. 12.12.2016
dichiarata immediatamente eseguibile, il corrispettivo mensile spettante per ciascun
bambino accolto su posto convenzionato e frequentante dalle ore 7.30 alle ore
16.00 è pari ad Euro 650,35.- più iva 5%, corrispettivo ridotto del 10% in caso di
frequenza fino alle ore 13.00 ed aumentato del 5% in caso di frequenza fino alle ore
17.30.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei
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