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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 07.07.2022 con cui
 è stato avviato un piano per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie che favorisca la socializzazione e le relazioni tra
pari, prevenendo in tal modo i rischi legati in generale al fenomeno della povertà educativa ed, in particolare, alle
conseguenze legate allo stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei
minori;
 è stata prevista l’attivazione di una serie di iniziative di carattere educativo, ludico e ricreativo sia per il periodo
estivo (spazio ludico estivo) che per il periodo invernale coincidente con l’interruzione delle attività scolastiche
per le festività natalizie (spazio ludico invernale) per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, volte a garantire una
dimensione relazionale e collettiva, fuori da un contesto esclusivamente domestico e familiare, stabilendone i
criteri di accesso;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 20.07.2022 con cui si estende il servizio di Spazio Ludico estivo
ai più piccoli dai 3 ai 6 anni, da svolgersi a partire dal 1 agosto 2022 presso l’Asilo Nido Comunale “L’Isola che c’è”,
gestito dal Consorzio Parsifal, e si intende sostenere le famiglie nell’accesso allo stesso partecipando all’impegno
economico per fruire di servizi educativi e ricreativi a beneficio dei propri figli, favorendone il benessere e
promuovendo il valore della comunità educante;
VISTI i criteri previsti dalla sopraccitata deliberazione n.8/2022 ed, in particolare, i seguenti:
 una contribuzione settimanale pari ad € 60,00, comprensiva del pranzo, con orario 8,00-17,00, tenuto conto che la
copertura della restante quota parte sarà a carico del Comune;
 le seguenti agevolazioni
 esonero totale del 100% per le famiglie in carico ai servizi sociali;
 riduzione del 50% per minori con disabilità certificata e per i nuclei con ISEE per prestazioni agevolate
rivolte a minorenni inferiore ad € 8.000,00;
 riduzione del 15% in caso di secondo figlio frequentante il servizio;
 riduzione del 20% in caso di 3 o più figli frequentanti il servizio;
 le agevolazioni non sono cumulabili.
DATO ATTO che in tal modo si intendono attivare tutti gli interventi utili a rimuovere ostacoli di natura economica,
sociale e culturale che impediscano la piena fruizione del servizio in parola;
DATO ATTO che il Consorzio Parsifal, in forza del Contratto Rep. 6852 del 21/12/2021 e in attuazione del Capitolato
speciale d’appalto, attiverà nel mese di agosto 2022 lo “Spazio ludico estivo” (3-6 anni) in base al progetto educativo
proposto, acquisito al protocollo comunale con n. 29846 del 18.07.2022, prevedendo tra l’altro:
 una ricettività minima di 9 bambini ed una ricettività massima di 20 bambini a settimana;
 per la partecipazione al centro estivo un importo settimanale di € 135,00 iva inclusa;
RITENUTO, pertanto, necessaria una copertura finanziaria pari ad € 11.000,00 a copertura della quota parte a carica
dell’Ente;
RICHIAMATO il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 recante in oggetto “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e
di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022;
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RISCONTRATO, in particolar modo, l’art. 39 del sopraccitato decreto recante misure per favorire il benessere dei
minori e per il contrasto alla povertà educativa con cui, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di
opportunità educative rivolte al benessere dei figli, viene istituito un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro
per l’anno 2022 destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo dal 1 giugno al 31
dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e potenziamento di attività da
svolgere presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali ed i centri con funzione educativa e ricreativa per
minori;
DATO ATTO che la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto sarà assicurata dal suddetto fondo istituito con il
sopraccitato art. 39 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ed eventuali ulteriori finanziamenti destinati ai Comuni legati
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO necessario, considerati i nuovi indirizzi dell’Amministrazione Comunale con giusta deliberazione n.
16/2022, procedere ad integrare l’impegno n. 27/2022 a favore del Consorzio Parsifal con la somma di € 11.000,00 sul
cap. 5512 - 1.03.02.15.010 del programma 1 missione 12 - esercizio finanziario 2022 - per garantire parità di accesso
al servizio rispetto a quanto previsto per la partecipazione allo Spazio ludico Estivo 2022 presso la Cooperativa
Agricoltura Capodarco, per evidenti ragioni di adeguatezza, equità e inclusività;
DATO ATTO che le fatture emesse saranno liquidate sulla base delle attività effettivamente realizzate, rendicontate e
relazionate, al netto delle entrate derivanti dalle contribuzioni delle famiglie e incassate direttamente dall’operatore
economico e tenuto conto che la partecipazione di n. 2 bambini in carico ai Servizi Sociali del comune sono a totale
carico del Consorzio Parsifal;
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 17 giugno 2022 di incarico di responsabile del Servizio IV del Settore II alla
sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto
Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
ATTESTATO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;
DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11.02.2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07/12/2000;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri
del Consiglio Comunale n. 3 del 09/12/2021;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa
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DI DARE ATTO che l’intervento necessita di una copertura finanziaria pari ad € 11.000,00 e che la stessa a sarà
assicurata dal fondo istituito ai sensi dell’art. 39 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ed eventuali ulteriori finanziamenti
destinati ai Comuni legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
DI PROCEDERE, considerati i nuovi indirizzi dell’Amministrazione Comunale con giusta deliberazione n. 16/2022, ad
integrare l’impegno n. 27/2022 con la somma di € 11.000,00, secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato 1 del D.Lgs. 126/2014, sul cap. 5512 - 1.03.02.15.010 del programma 1 missione 12 - esercizio finanziario
2022 - a favore del Consorzio Parsifal per garantire parità di accesso al servizio Spazio Ludico estivo 2022 – 3-6 anni
presso l’Asilo nido comunale “L’Isola che c’è” rispetto a quanto previsto per la partecipazione allo Spazio ludico Estivo
2022 presso la Cooperativa Agricoltura Capodarco, per evidenti ragioni di adeguatezza, equità e inclusività;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 11.000,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2022;
DI DARE ATTO che le fatture emesse saranno liquidate sulla base delle attività effettivamente realizzate, rendicontate
e relazionate, al netto delle entrate derivanti dalle contribuzioni delle famiglie e incassate direttamente dall’operatore
economico e tenuto conto che la partecipazione di n. 2 bambini in carico ai Servizi Sociali del comune sono a totale
carico del Consorzio Parsifal;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 23/07/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 25/07/2022 al 09/08/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1727
Data, 25/07/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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