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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE
REG. DET. DIR. N. 1726 / 2017
Prot. corr: 16-10/7-17-120 (8988)
OGGETTO: convenzionamento con nidi non comunali per la messa a disposizione, per il
triennio educativo 2017/20, di posti per l'accoglimento, presso i nidi stessi, di bambini
provenienti dalle graduatorie comunali. Impegno spesa totale pari ad Euro 3.412.842,24.- (Iva
compresa, se dovuta).
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che:
•

la Giunta municipale, con Deliberazione Giuntale n. 669 dd. 12/12/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile alla quale si fa espresso rinvio, ha approvato nuove modalità
di possibile convenzionamento con soggetti non comunali, per il triennio educativo
2017/2020, per la fruizione di posti di nido d'infanzia da parte di utenti utilmente collocati
nelle graduatorie per l'accesso al corrispondente servizio comunale;

•

la suddetta Deliberazione Giuntale ha stabilito che potranno 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 in attuazione al
suddetto provvedimento giuntale, è stato approvato lo schema di lettera d'invito a
manifestare il proprio interesse al convenzionamento in oggetto da inviare a tutti i
soggetti legittimati a presentarla, secondo quanto suindicato;

•

la suddetta lettera d'invito è stata inviata, via mail, in data 14/12/2016, indicando il
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19.12.2016 quale termine perentorio per l'invio delle manifestazioni d'interesse al
convenzionamento per il triennio educativo 2017/2020;
•

con Determinazione dirigenziale n. 2 perfezionata il 09/01/2017, a seguito del
ricevimento delle suddette manifestazioni d'interesse, è stato approvato l'elenco sotto
riportato dei nidi d'infanzia non comunali aventi diritto al convenzionamento con il
Comune per il triennio educativo 2017/2020, recante l'indicazione del numero di posti
messi a disposizione da ciascun servizio e la fascia d'età dei bambini accoglibili:
Disponibilità
totalità posti

Disponibilità
fascia 3-12 mesi

Arcobaleno 1

27

sì

Arcobaleno 2

16

no

Bacchetta Magica (Aziendale Regione FVG)

20

sì

Cuccioli di Villa Geiringer

25

sì

Gaia Club

12

no

Generation Baby (Aziendale Generation Byte)

8

sì

Il Barcolino

13

sì

Il Girasole

20

no

Il Nuovo Guscio

20

sì

La Casetta

10

no

La Sissa dei Piccoli (Aziendale Sissa)

4

no

Le Aiuole

6

no

Piccole Canaglie

20

no

Piccole Tracce

16

no

Santa Chiara

10

no

Srečko Kosovel

7

no

Torre delle Favole

5

no

Un'oasi di Sorrisi

20

no

Nido d'infanzia

•

con la succitata Determinazione dirigenziale n. 52/2016 è stato altresì approvato il
modulo di manifestazione d'interesse al convenzionamento in parola ad uso dei soggetti
aventi diritto che intendano entrare a far parte in momenti successivi del sistema di
convenzionamento, prevedendone la pubblicazione sul sito del Comune;

•

in data 29.05.2017 è pervenuta manifestazione d'interesse al convenzionamento 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 per un numero di 6
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posti-bambino della fascia d'età dai 3 ai 36 mesi;
•

con Determinazione dirigenziale n. 19 perfezionata il 22.06.2017 si è dato atto che il
suddetto nido interaziendale rientra nel novero dei nidi aventi diritto al convenzionamento
con il Comune per il triennio educativo 2017/2020;

•

la succitata Deliberazione Giuntale ha stabilito che la copertura dei posti messi a
disposizione dai nidi d'infanzia non comunali convenzionati avverrà sulla base delle
preferenze espresse dalle famiglie in sede di iscrizione al servizio di nido comunale e
convenzionato, operando in base all'ordine della relativa graduatoria per l'ammissione al
servizio medesimo e comunque in ragione delle risorse finanziarie disponibili;

•

la succitata Deliberazione Giuntale ha fissato il corrispettivo mensile pro-bambino, per
una frequenza dalle ore 7.30 alle ore 16.00, come segue:

alle

◦

Euro 700,00.- (più IVA, se dovuta) per i nidi convenzionati che praticano alla propria
utenza privata rette mensili, al netto di eventuale IVA, superiori a tale importo;

◦

per i nidi con rette pari od inferiori ad Euro 700,00.-, al netto di eventuale IVA, un
corrispettivo pari alle suddette rette ribassate del 5%, il tutto più IVA, se dovuta,

dando atto che i corrispettivi di cui sopra saranno ridotti del 10% in caso di frequenza fino
ore 13.00 e maggiorati del 5% per una frequenza fino alle ore 17.30;

Dato atto che:
•

sulla base della graduatoria definitiva per l'ammissione ai nidi d'infanzia comunali e
convenzionati per l'anno educativo 2017/18, il numero di bambini accolti presso i nidi
aventi titolo al convenzionamento sulla base delle preferenze espresse dalle famiglie in
sede d'iscrizione nel mese di gennaio 2017 risultano i seguenti:
Posti assegnati
CIG
per l'a.e. 2017/18 per l'a.e. 2017/18

Nido d'infanzia
Arcobaleno 1

24

7143873E7B

Arcobaleno 2

10

7144315B3C

Bacchetta Magica (Aziendale Regione FVG)

20

7144406656

Cuccioli di Villa Geiringer

19

7145122533

Gaia Club

12

714513933B

Generation Baby (Aziendale Generation
Byte)

8

7145155070

Il Barcolino

0

/

Il Girasole

5

Z4C1F5D8AD

Il Nuovo Guscio

20

714517401E
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La Casetta

10

71444602E7

La Sissa dei Piccoli (Aziendale Sissa)

4

Z6E1F6296A

Le Aiuole

6

7144240D57

Piccole Canaglie

11

7145226B04

Piccole Tracce

4

Z0C1F5D913

Santa Chiara

8

7145248D2B

Srečko Kosovel

3

Z1D1F5D9BC

Torre delle Favole

5

Z841F5DA0B

Un'Oasi di Sorrisi

5

ZE01F5DA54

•

i CIG indicati nella tabella soprastante si riferiscono esclusivamente al numero di bambini
accolti nell'anno educativo 2017/18, posto che il numero degli accolti in ciascun nido
convenzionato potrà variare nei successivi due anni educativi della convenzione
(2018/2019 e 2019/2020), in quanto legato alle preferenze espresse dalle famiglie, ogni
anno, in sede d'iscrizione, per l'anno educativo di riferimento;

•

per gli anni educativi 2018/19 e 2019/2020 i CIG saranno richiesti non appena lo
scrivente Servizio avrà contezza del numero di bambini accolti per l'anno educativo di cui
trattasi successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive di ammissione al
servizio in questione;

•

per la stipula delle convenzioni in oggetto è necessario impegnare l'importo di Euro
3.412.842,24.- così suddiviso:
◦

◦

al cap. 251500 – Altri servizi educativi integrati per la prima infanzia (asili nido, servizi
integrativi e sperimentali) – non ril. Iva così suddivisa:
• bilancio 2017: euro 307.650,24.• bilancio 2018: euro 812.990,40.• bilancio 2019: euro 812.990,40.• bilancio 2020: euro 538.020,00.al cap. 251300 – Altri servizi per i servizi educativi per la prima infanzia (asili nido,
servizi integrativi e sperimentali) – ril. Iva così suddivisa:
• bilancio 2017: euro 131.632,00.• bilancio 2018: euro 301.669,60.• bilancio 2019: euro 278.569,60.• bilancio 2020: euro 229.320,00.-;

Visto
•

il Documento unico di programmazione (DUP) 2017/19 e il Bilancio di previsione 2017/19
approvati con Deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, dichiarata immediatamente
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eseguibile;

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 e degli impegni di 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 (cd legge di stabilità 2016);

•

in base agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 la presente determinazione verrà
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune;

Visti
•

gli articoli 107 D. Lgs n. 267/2000 e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la
competenza dell'adozione dell'atto;

Tutto ciò premesso e considerato,
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa e contabile del presente provvedimento
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:
1. di approvaredi impegnare la spesa complessiva di euro 3.412.842,24 (Iva compresa, se
dovuta),ai capitoli di seguito elencati :
Cap

Descrizione

2017

Anno

00251
500

ALTRI SERVIZI
EDUCATIVI
INTEGRATI PER
LA PRIMA
INFANZIA (ASILI
NIDO, SERVIZI
INTEGRATIVI E
SPERIMENTALI)
- NON RIL. IVA
(206-014)

L1001

CE

U.1.03.02.
99.999

V livello

SIOPE

00008

Programma

00805

Progetto
N

D/N

307.650,2 2017:307
4
650,24;20
18:81299
0,40;2019
:812990,4
0;2020:53
8020,00

2018

00251
500

ALTRI SERVIZI
EDUCATIVI
INTEGRATI PER
LA PRIMA
INFANZIA (ASILI
NIDO, SERVIZI
INTEGRATIVI E
SPERIMENTALI)
- NON RIL. IVA
(206-014)

L1001

U.1.03.02.
99.999

00008

00805

N

812.990,4 2017:307
0
650,24;20
18:81299
0,40;2019
:812990,4
0;2020:53
8020,00;

2019

00251

ALTRI SERVIZI

L1001

U.1.03.02.

00008

00805

N

812.990,4 2017:307
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500

EDUCATIVI
INTEGRATI PER
LA PRIMA
INFANZIA (ASILI
NIDO, SERVIZI
INTEGRATIVI E
SPERIMENTALI)
- NON RIL. IVA
(206-014)

99.999

0

2020

00251
500

ALTRI SERVIZI
EDUCATIVI
INTEGRATI PER
LA PRIMA
INFANZIA (ASILI
NIDO, SERVIZI
INTEGRATIVI E
SPERIMENTALI)
- NON RIL. IVA
(206-014)

L1001

U.1.03.02.
99.999

00008

00805

N

538.020,0 2017:307
0
650,24;20
18:81299
0,40;2019
:812990,4
0;2020:53
8020,00;

2017

00251
300

ALTRI SERVIZI
PER I SERVIZI
EDUCATIVI PER
LA PRIMA
INFANZIA (ASILI
NIDO, SERVIZI
INTEGRATIVI E
SPERIMENTALI)
- RIL. IVA (206014)

L1001

U.1.03.02.
99.999

00008

00805

N

131.632,0 2017:131
0
632,00;20
18:30166
9,60;2019
:278569,6
0;2020:22
9320,00;

2018

00251
300

ALTRI SERVIZI
PER I SERVIZI
EDUCATIVI PER
LA PRIMA
INFANZIA (ASILI
NIDO, SERVIZI
INTEGRATIVI E
SPERIMENTALI)
- RIL. IVA (206014)

L1001

U.1.03.02.
99.999

00008

00805

N

301.669,6 2017:131
0
632,00;20
18:30166
9,60;2019
:278569,6
0;2020:22
9320,00;

2019

00251
300

ALTRI SERVIZI
PER I SERVIZI
EDUCATIVI PER
LA PRIMA
INFANZIA (ASILI
NIDO, SERVIZI
INTEGRATIVI E
SPERIMENTALI)
- RIL. IVA (206014)

L1001

U.1.03.02.
99.999

00008

00805

N

278.569,6 2017:131
0
632,00;20
18:30166
9,60;2019
:278569,6
0;2020:22
9320,00;

2020

00251
300

ALTRI SERVIZI
PER I SERVIZI
EDUCATIVI PER
LA PRIMA
INFANZIA (ASILI
NIDO, SERVIZI
INTEGRATIVI E
SPERIMENTALI)
- RIL. IVA (206014)

L1001

U.1.03.02.
99.999

00008

00805

N

229.320,0 2017:131
0
632,00;20
18:30166
9,60;2019
:278569,6
0;2020:22
9320,00;
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2. 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 e degli impegni di 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 (cd legge di stabilità2016);
3. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;
4. di dare atto che il cronoprogramma presunto dei pagamenti per la spesa in argomento è
il seguente:
◦

anno 2017: Euro 439.282,24.-

◦

anno 2018: Euro 1.114.660,00.-

◦

anno 2019: Euro 1.091.560,00.-

◦

anno 2020: Euro 767.340,00.-

5. di dare atto che la Deliberazione Giuntale n. 699/2016 ha stabilito che la copertura dei
posti messi a disposizione dai nidi d'infanzia non comunali avverrà sulla base delle
preferenze espresse dalle famiglie in sede di iscrizione al servizio di nido comunale e
convenzionato, operando in base all'ordine della relativa graduatoria per l'ammissione al
servizio medesimo e comunque in ragione delle risorse finanziarie disponibili;
6. di rinviare in tal senso a successivi provvedimenti l'assunzione dei relativi
convenzionamenti, in base alle preferenze espresse dagli ammessi al servizio, con
successiva trasmissione all'Ufficio Contratti degli atti necessari per la stipulazione delle
convenzioni di cui sopra.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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