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DETERMINA DIRIGENZIALE N. )<;)~rf del 2 7 HGO. 2015 
OGGETTO: PAC - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non 
autosufficienti II Riparto. Piano di Intervento Infanzia. Sostegno diretto alla gestione di strutture e 
servizi a titolarità pubblica. Servizio di ampliamento periodo di apertura e prolungamento orario 
dell ' Asilo Nido Comunale di contrada Magnana, Nicosia, aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017. 
Pubblicazione estratto del bando di gara sulla G.U.R.S . Impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale 
Amministrazione responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del Programma Nazionale 
servizi di cura alla infanzia e agli anziani non autosufficienti, previsto dall'aggiornamento del 
Piano di Azione Coesione (PAC) dell'Il maggio 2012 attribuendo, per la sua esecuzione, risorse 
destinate al potenziamento dell'offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia (0-36 mesi) ed al 
rafforzamento dell' offerta dei serV1Z1 di cura per gli anZ1am non autosufficienti 
ultrasessantacinquenni; 

- con decreto n.557/PAC del 22/04/2015, l'A.d.G. ha proceduto alla rideterminazione del secondo 
atto di riparto con il quale sono stati assegnati a questo Distretto € 390.224,00 per Servizi di cura in 
favore della prima Infanzia (0-36 mesi); 

- con delibo C.S. n. 81 dell' 11/05/2015, esecutiva, è stato approvato il verbale di deliberazione del 
Comitato dei Sindaci n. 5 del 11/05/2015 inerente l'approvazione del Piano di Intervento Infanzia 
e relativi atti del Distretto socio-sanitario 23; 

- con nota pro t. n. 12.187 del 18 maggio 2015 il Comune di Nicosia, in qualità di capofila del 
Distretto socio-sanitario 23 , ha presentato il suddetto Piano di Intervento al Ministero dell'In terno; 

- con nota del 1/07/2015, prot. nA026, il Ministero dell ' Interno-AdG-Ufficio Tecnico di Supporto 
all'Attuazione, ha comunicato l' esito favorevole dell ' istruttoria del suddetto Piano di Intervento, per 
l' ammontare complessivo richiesto di € 390.224,00; 

CONSIDERATO: 

- che la scheda n. 1 del Piano di Intervento come sopra approvato - Sostegno diretto alla gestione di 
strutture e servizi a titolatità pubblica, prevede .la reaHzzazione del Servizio di ampliame nto del 
periodo di apertura e prolungamento orario del! 'Asilo Nido Comunale di Nicosia di contrada 
Magnana per gli aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017 per l' importo complessivo di € 199.234,23; 



- che occorre aVVIare le procedure per l 'affidamento del serVIZIO suddetto mediante procedura 
aperta; 

- che, a tal fine, è necessario provvedere agli adempimenti per la pubblicazione sulla GURS del 
bando di gara; 

VISTA la pec del 30/07/2015 pro t. n. 18393 con la quale è stato richiesto alla Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana il preventivo di spesa; 

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con nota acquisita al prot. n.19257 del 12/08/2015, 
dell ' importo di € 210,00 di cui € 172,13 di imponibile ed € 37,87 per Iva da versare all'erario a cura 
di questo Ente ai sensi della L. 190120 14, art. 1, comma 629 lett. B; 

CONSIDERATO che le spese per la gara non sono ammesse a finanziamento e che pertanto occorre 
provvedere con fondi propri; 

RITENUTO dover provvedere al relativo impegno di spesa; 

DA TO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000; 
VISTO il D.L.vo 16/08/2000 n. 267 e la L.R. 30/00; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di provvedere alla pubblicazione dell 'estratto del bando di gara in oggetto sulla GURS; 

Di impegnare la somma complessiva di € 211,50 di cui, € 172,13 da liquidare alla Regione Siciliana 
- Gazzetta Ufficiale - Inserzioni, € 37,87 per IV A da versare all ' erario ed € 1,50 per spese postali 
al T. 1, F.lO, SA, 1.3 , Cap. 1420 del bilancio per l'esercizio in corso, dando atto della esigibilità 
della spesa nel medesimo anno. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell ' acquisizione 
dell' attestazione della copertura finanziaria e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

NTE 
Mancuso 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
comma l° D.Lgs 267/2000 . 
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IL D~~:! 

Dott.ssa P \~IILU\ cuso 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 153 comma 
5°e 147 bis comma 1 ° D.Lgs.267/2000. 
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