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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

AREA SOCIO ASSISTENZIALE
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 624 del 19-06-2019

OGGETTO: PROROGA DALL' 01/07/2019 AL 31/07/2019 DEL RAPPORTO
CONTRATTUALE INSTAURATO CON LA PROFESSIONISTA DOTT.SSA
VACCARO VALENTINA PER ATTIVITÀ DI COORDINATORE PEDAGOGICO
ASILO NIDO COMUNALE PER SCHEDA PROGETTO "NIDO- MANTENERE PER
CRESCERE 3"- PACSIONE- INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA–
II° RIPARTO EX I° REGIONI AD OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013. CUP
C19F18000560005.IL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Socio Assistenziale, giusta determinazione del Sindaco n. 25
del 13/07/16.
Richiamata la delibera di C.C. n.26 del 20/07/2018 avente per oggetto: "Approvazione bilancio di previsione
per gli esercizi 2018-2020 e documento unico di programmazione (DUP);
Richiamata la delibera di G.M. n.169 del 30/07/2018 avente per oggetto:"Art.169 del D.Lgs 267/2000. Piano
esecutivo di gestione 2018/2020.Approvazione";
Vista la deliberazione della G.M. 291 del 27.12.2018 “Esercizio provvisorio anno 2019- conferma indirizzi
per la gestione ordinaria di cui agli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018,
approvato con deliberazione di G.M. n. 169 del 30.7.2018.
Visto l’art. 163 del D.Lgsv. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
dall’art.74 del d.lgs n.118 del 2011, introdotto dal d.lgs n.126 del 2014) che testualmente recita:
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione
provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’ente.
Premesso che:
-Con delibera del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio sanitario 31, n. 6 del 29.05.2018, è stata approvata
anche la rimodulazione/ riprogrammazione della scheda d’intervento " NIDO- MANTENERE PER
CRESCERE 3"- Piano di Azione e Coesione- intervento servizi di cura per l’infanzia– II° riparto ex I°
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Regioni ad obiettivo convergenza 2007/2013;
-La G.M. con delibera N. 172 del 07-08-2018 ha dato mandato al responsabile Area Socio assistenziale, nelle
more della definizione dei relativi procedimenti autorizzatori da parte del Ministero dell’Interno, di attivare le
procedure finalizzate per il reclutamento di: 1 coordinatore pedagogico da assumere con contratto di
collaborazione professionale; n. 3 educatori e n. 2 ausiliari da assumere con Contratto EE.LL. a t.d.;
- Il nido comunale oggetto dell’intervento è ubicato nella Via Lucio Piccolo del Comune di Capo d’Orlando;
- La Giunta municipale con la citata delibera n. 172 del 07.08.2018 ha stabilito le linee di indirizzo cui
attenersi;
Accertato che il Ministero dell’Interno- Autorità di gestione- ha trasmesso, con nota prot.llo 1097 del
25.02.2019 al Distretto Socio Sanitario 31, Capofila Comune di S. Agata Militello , il decreto n. 2798 del
25.02.2019 di approvazione del Piano di intervento per i Servizi di cura all’infanzia, presentato dal Distretto
Socio Sanitario D31 in ragione della richiesta di rimodulazione/riprogrammazione valutata favorevolmente
dal C.O.S.A. nella seduta del 22 ottobre 2018, nel quale Piano d'intervento rientra la scheda di progetto
denominata "NIDO- MANTENERE PER CRESCERE 3"- Piano di Azione e Coesione- intervento servizi di
cura per l’infanzia– II° riparto ex I° Regioni ad obiettivo convergenza 2007/2013;
Che questo Ente sta attuando la scheda di progetto “Mantenere per crescere 3” con autorizzazione di attività,
come da cronoprogramma, prevista per mesi 10 con avvio dal mese di settembre 2018, che però di fatto, non è
stato possibile rispettare, stante che il decreto di autorizzazione n. 2798 è stato adottato in data 25.02.2019, per
cui l’avvio è avvenuto nel mese di marzo 2019;
Che a seguito di selezione, con determina dirigenziale n. 299 del 15.03.2019, nel prendere atto dell'esito della
procedura comparativa, è stato affidato incarico di coordinatore pedagogico per attuare la scheda progetto
“Mantenere per crescere 3”, alla D.ssa Valentina Vaccaro, nata S. Agata Militello 21.09.1981 e residente in
Capo d'Orlando, via Cordovena 80, codice fiscale VCCVNT81P61I199O - Partita Iva 03404880837;
Preso atto che in data 20/03/2019 è stato stipulato contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra il
Comune di Capo d’Orlando e la professionista dott.ssa Vaccaro Valentina, con avvio il 20/03/2019 e fino al
30 giugno 2019 e che lo stesso Contratto all'art. 4 prevede...” salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero
dell’ Interno. Si prevede, solo ed esclusivamente in caso di autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno,
di proroga fino alla concorrenza di mesi 10 (dieci) previsti nella scheda approvata dal Ministero dell’Interno
con Decreto n. 2798 /PAC-PNSCIA del 25.02.2019”;
Che con circolare n.1764 del 29.03.2019 del Ministero Interno - PNSCIA, è stato comunicato il differimento
al 30.06.2021 del periodo di conclusione del Progetto Nazionale per i Servizi di Cura all’Infanzia (PNSCIA);
Con circolare successiva, n.2087 del 18.04.2019, è stato fra l’altro chiarito che saranno consentiti i meri
aggiornamenti temporali dei cronoprogrammi di spesa relativi a schede e Piani già approvati, fino al termine
di conclusione delle attività finanziate dal programma (30 giugno 2020);
Che con Delibera di G.M. n.21 del 17/05/2019 è stato approvato l' aggiornamento temporale del cronoprogramma di
spesa della scheda progettuale denominata “Mantenere per crescere 3”, azione finanziata quale sostegno alla gestione
ai servizi ed utenti già attivati nell’ambito del Piano di Intervento servizi di cura all’Infanzia II° riparto (ex I°) del
Distretto Socio Sanitario 31, capofila Sant’Agata Militello, comportante il seguente cronoprogramma di spesa :
1° semestre 2019 Euro 24.245,66
Luglio – agosto 2019 Euro 6.061,42
2° semestre 2019 Euro 24.245,66
1° semestre 2020 Euro 6.061,42

Che, pertanto, può procedersi alla proroga dal 01/07/2019 al 31/07/2019 del rapporto contrattuale instaurato
con la professionista dott.ssa Vaccaro Valentina per attività di Coordinatore Pedagogico Asilo Nido
Comunale attuazione scheda di progetto "NIDO- MANTENERE PER CRESCERE 3"- Piano di Azione e
Coesione- intervento servizi di cura per l’infanzia– II° riparto ex I° Regioni ad obiettivo convergenza
2007/2013,
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. Prorogare dall' 01/07/2019 al 31/07/2019 del rapporto contrattuale instaurato con la professionista dott.ssa
Vaccaro Valentina per attività di Coordinatore Pedagogico Asilo Nido Comunale attuazione scheda di
progetto "NIDO- MANTENERE PER CRESCERE 3"- Piano di Azione e Coesione- intervento servizi di cura
per l’infanzia– II° riparto ex I° Regioni ad obiettivo convergenza 2007/2013;
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2. Stipulare con la professionista sopra indicata, addedum al contratto di collaborazione coordinata e
continuativa stipulato in data 20/03/2019;
3. Alla spesa quantificata di € 754,11 per il periodo 01/07/2019 – 31/07/2019 si farà fronte con imputazione al
codice 12.01.1.101 , Cap. 1947 art. 19 RR.PP. impegno n. 2653 /2013, bilancio 2019/2021 in corso di
formazione, dando atto che trattasi di anticipazione stante il finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno
al Distretto Socio Sanitario 31 che trasferirà la somma a questo Ente sulla base dell’erogazione Ministeriale
avendo anche a riferimento lo stato di avanzamento dell’Azione;
4.Disporre la pubblicazione, a cura del CED, dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web ai
sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione,
pubblicizzazione e trasparenza;
5.Il presente provvedimento a cura dell’ufficio competente sarà pubblicato per gg. 15 all’Albo pretorio on
line.
L' Istruttore proponente
D.ssa Donatella Lazzaro
Responsabile Area Socio Assistenziale
D.ssa Concettina Ventimiglia

Attestazione di Copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con
Legge regionale 48/91.
Si attesta che la complessiva somma di €. 754,11,00 HA COPERTURA AL CODICE 12.01.1.101 ,
CAP. 1947 ART. 19 RR.PP. IMPEGNO N. 2653 /2013, BILANCIO 2019/2021
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica

