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La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
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OGGETTO: 5875,46  PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER 
COORDINAMENTO PEDAGOGICO ALLA DR.SSA MARIA GRAZIA 
FOSSATI  PERIODO GENNAIO  MARZO 2017 PARZIALE RETTIFICA E 
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29.06.2016  
 
 

Proposta n. 708 
 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

IL DIRIGENTE 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 8.6.2016 di approvazione del Bilancio di 
Previsione e documento unico di programmazione per il triennio 2016- 2017-2018; 

 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29/7/2016 , i.e., all’oggetto “Verifica 

generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art.193 del TUEL – adozione misure di 
salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del Bilancio di Previsione ai sensi 
dell’art.175 comma 8 del TUEL 

 
• la deliberazione di G.C. n. 171 del 22.8.2016 i.e. di approvazione del piano esecutivo di 

gestione annualità 2016-2017-2018  
 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 8.11.16 “BILANCIO DI PREVISIONE 
2016-2018. VARIAZIONE DI BILANCIO E APPLICAZIONE DELL'AVANZO 2015."  

 
• la deliberazione di Giunta Comunale  n.227 del 08/11/2016, i.e.  "APPROVAZIONE 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018  
 

• la deliberazione di Giunta Comunale n.229 del 10.11.16, i.e., di approvazione della 
variazione del Piano esecutivo di Gestione 2016-2018; 

 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2016 all’oggetto  "BILANCIO DI 

PREVISIONE 2016-2018. VARIAZIONE DI BILANCIO. MODIFICA PER 
L’ESERCIZIO 2016 DELLA PERCENTUALE SPETTANTE ALLA CASA DA GIOCO 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 16 COMMA 1 DELLA CONVENZIONE CASINO SPA – 
COMUNI" 

 
• la deliberazione della Giunta comunale n.239 dell'1.12.2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018. VARIAZIONE A 
SEGUITO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 30 
NOVEMBRE 2016" . 
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• VISTO altresì l’art. 163 del Testo Unico Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 

267 del 18.08.2000 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, 
trattandosi di spesa necessaria non frazionabile in dodicesimi, al fine di garantire la 
prosecuzione del servizio di coordinamento pedagogico; 

Visto l’art.107 del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni e integrazioni ; 

Premesso che con determinazione dirigenziale n.1644 del 29.06.2016 è stato affidato, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, il servizio di coordinamento pedagogico alla dr.ssa 
Maria Grazia Fossati,  per mesi sei, cod.CIG Z3B1A69341; 

Considerato che permane l’esigenza di garantire – stante la perdurante assenza della posizione di 
coordinatore pedagogico con conseguente difficoltà nelle attività legate al coordinamento dei 
servizi sul territorio – nelle more del perfezionamento della sostituzione, le funzioni essenziali 
richieste dalla normativa vigente, attraverso la prosecuzione del servizio di coordinamento per 
ulteriori mesi tre, fatta salva ulteriore integrazione in caso di necessità; 

Vista la disponibilità alla prosecuzione espressa dalla dr.ssa Fossati e il relativo N.O. del Comune di 
Ventimiglia come da nota in data 7.2.17 prot.10310 del 8.2.17 

Richiamata la normativa regionale vigente, in particolare la Legge regionale n.6/2009 all’oggetto 
“Promozione delle politiche per i minori e per i giovani” e la D.G.R. 222/2015 “Linee guida sugli 
standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in 
attuazione dell'art. 30,comma 1, lett. D) della l.r. 9 aprile 2009, n. 6”, da cui si evincono le 
caratteristiche professionali del coordinatore pedagogico (in particolare laurea specialistica o 
magistrale in “Scienze Pedagogiche” (classe 87/S D.M. 509/99 o classe LM.-85 D.M. 270/04) o in 
“Programmazione e gestione dei servizi educativi” (classe 56/S D.M. 509/99 o classe LM – 50 
D.M. 270/04); 

Dato atto che: 

• nell’ambito dell’organico comunale non esistono professionalità in possesso di tali 
caratteristiche,, tenuto conto della disponibilità oraria assicurata  

• con nota agli atti prot.33062 del 16.5.2016 si è provveduto a richiedere alla dr.ssa Maria 
Grazia Fossati coordinatrice pedagogica in servizio presso il Comune di Ventimiglia – la 
disponibilità ad effettuare detto servizio, in coerenza con quanto declinato dalle linee guida 
per i servizi educativi prima infanzia (dgr.222/2015) con riferimento almeno a :  

* promozione e valutazione della qualità dei servizi educativi con riferimento al sistema regionale 
di accreditamento  

* monitoraggio e supervisione dei servizi domiciliari  

* collaborazione con l’ufficio Scuola per le attività gestionale dei servizi educativi del Comune di 
Sanremo (a gestione diretta e in appalto)  

* collaborazione con il Direttore Sociale per le funzioni di coordinamento distrettuale  
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per un compenso orario previsto di € 60,00 (comprensive della ritenuta d’acconto)  oltre le spese di 
trasferta (costi autostrada e carburante secondo necessità; 

Dato atto che nel trimestre in argomento, il servizio di coordinamento è particolarmente 
intensificato quanto a numero di ore e di trasferimenti, in quanto sono in corso le procedure e le 
incombenze relative all’accreditamento dei nidi Arcobaleno e Raggio di sole; 

Ritenuto opportuno prevedere il finanziamento di un compenso per la cifra di €  4200,00 per mesi 3  
oltre  le  spese di trasferta (carburante e autostrada) pari ad € 700,00 presunti, oltre 8, 5 % IRAP 
pari a € 416,50 per complessivi € 5316,5 fatto salvo ulteriore provvedimento di integrazione della 
spesa; 

Dato atto inoltre che: sul sito Internet www.acquistinrete.pa non risulta attiva alcuna convenzione 
stipulata dalla Consip SpA che offra i servizi di cui trattasi, quindi non è possibile fare ricorso alle 
suddette convenzioni quadro e che, ai sensi dell’art.1 del d.l.95/2012 convertito il legge 135/2012in 
caso di eventuale loro sopravvenuta disponibilità la convenzione si intenderà automaticamente 
risolta con possibilità per il soggetto selezionato di adeguarsi ai predetti valori CONSIP e non 
risultano servizi analoghi sul MePA;  

Richiamata la determinazione dirigenziale n.1644 del 29.06.2016, di affidamento ai sensi dell’art.36 
comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 del servizio di coordinamento pedagogico alla dr.ssa Maria 
Grazia Fossati per mesi 6 per la spesa di € 6576,00; 
 
Dato atto che per mero errore materiale non è stata indicata e finanziata la spesa IRAP 8,5% sulla 
cifra di € 6576,00, pari ad € 558,96 e  provvedere pertanto alla rettifica della 
determinaz.dirg.n.1644/2016, integrando l’ulteriore  spesa di € 558,96 e imputandola al 
cap.2080610 ; 
 
Ritenuto pertanto di finanziare la somma complessiva di € 5875,46; 

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 lettere a,b,c,d della 
legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 10 del decreto 
legislativo n. 163/2006 è la dott.ssa Marina Morandi .- responsabile dei Servizi scuola /Politiche 
Giovanili la quale ha curato in fase istruttoria del procedimento e attesta la correttezza e regolarità 
dell'azione amministrativa assieme al dirigente Dott Domenico Sapia per quanto di rispettiva 
competenza ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000; 

DATO ATTO che la dott.ssa Marina Morandi è nominata anche responsabile dell’esecuzione ai 
sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 163/2014; 

ATTESTATO che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo 
di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, 
del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 107 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

VISTI gli artt.84 e 85 dello Statuto Comunale e l’art.20 del regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi;  
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Dato atto che ai sensi dell'art. 6, comma 11 quater d.l. n. 35/13, convertito in legge n..64. del 6 
giugno 2013, il pagamento avrà luogo nei termini di legge ; 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni e con le modalità descritte in narrativa, ai sensi delll’art.36 
comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18.4.2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) il 
servizio di coordinamento pedagogico alla dr.ssa Maria Grazia Fossati 
c.FFSSMGR58M55L741U, per tre mesi (gennaio-marzo2017) , per la spesa complessiva di € 
5316,5 (comprensiva di IRAP ) eventualmente rinnovabile ,e fatto salvo ulteriore 
provvedimento di integrazione della spesa secondo le esigenze del servizio e tenuto conto 
della disponibilità ,  codice CIG ZFA1D78FF2; 

2. Di dare atto che nella fattispecie è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al comma3 
dell’art.26 della legge 448/1999 e s.m.i., con la precisazione che ai sensi dell’art.1 del 
D.L.95/2012 cd.”decreto spending review” convertito in legge 135/2012, in caso di 
eventuale sopravvenuta disponibilità delle convenzioni quadro, il presente contratto si 
intenderà automaticamente risolto con possibilità per la ditta di adeguarsi ai predetti valori 
CONSIP;  

3. Di rettificare nel contempo la det.dir.1644/2016 provvedendo ad integrare la spesa prevista 
di ulteriori € 558,96 ; 

4. Di imputare la spesa complessiva di € 5875,46 come segue: 
 

• € 558,96 al cap 2081008 "Spese per coordinatore pedagogico" Missione 12 - 
Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 del Bilancio previsionale 2016-17-18 
anno 2017 

• per € 3091,04 al cap 2081008 "Spese per coordinatore pedagogico" Missione 12 - 
Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 del Bilancio previsionale 2016-17-18 
anno 2017 

• Per € 2225,46 on i fondi di cui al cap 2080610 “Spese diverse per prestazioni di 
servizi asili nido”Miss 12 progr.1 tit.1 macroaggr.103 del Bilancio previsionale 
2016-17-18 anno 2017 

5. di dare atto che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c) e 
d ) della legge n.241/90 e successive modificazioni è la Dott.ssa Marina Morandi - 
Funzionario amm.vo Servizio Sicurezza Sociale, la quale ha curato, in fase istruttoria della 
pratica, la correttezza della stessa;  

6. Di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 
4, del D.Lgsl. 267/2000 e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e servizi comunali”; 

7. di stipulare ai sensi dell’art.107 del TUEL e dell’art.85 dello Statuto, apposito contratto di 
servizio mediante lettera commerciale.  

 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

SAPIA DOMENICO;1;1508828



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.685 del 15/03/2017

15/03/2017Data: Importo: 3.091,04

Oggetto: €5875,46  PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO ALLA DR.SSA MARIA
GRAZIA FOSSATI  PERIODO GENNAIO  MARZO 2017 PARZIALE RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 1640 DEL 29.06.2016

Bilancio

Anno: 2017

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.160.963,36

754.854,01

3.091,04

757.945,05

403.018,31Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 5.000,00

558,96

3.091,04

3.650,00

Disponibilità residua: 1.350,00

Capitolo: 2081008

Oggetto: SPESE PER COORDINATORE PEDAGOGICO

Progetto: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2017 932/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 932/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 932/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 16/03/2017

ZFA1D78FF2C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.685 del 15/03/2017

15/03/2017Data: Importo: 2.225,46

Oggetto: €5875,46  PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO ALLA DR.SSA MARIA
GRAZIA FOSSATI  PERIODO GENNAIO  MARZO 2017 PARZIALE RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 1640 DEL 29.06.2016

Bilancio

Anno: 2017

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.160.963,36

757.945,05

2.225,46

760.170,51

400.792,85Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 471.430,99

384.139,95

2.225,46

386.365,41

Disponibilità residua: 85.065,58

Capitolo: 2080610

Oggetto: SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASILI NIDO

Progetto: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2017 933/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 933/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 933/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 16/03/2017

ZFA1D78FF2C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.685 del 15/03/2017

15/03/2017Data: Importo: 558,96

Oggetto: €5875,46  PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO ALLA DR.SSA MARIA
GRAZIA FOSSATI  PERIODO GENNAIO  MARZO 2017 PARZIALE RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 1640 DEL 29.06.2016- integrazione irap

Bilancio

Anno: 2017

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.160.963,36

754.295,05

558,96

754.854,01

406.109,35Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 5.000,00

0,00

558,96

558,96

Disponibilità residua: 4.441,04

Capitolo: 2081008

Oggetto: SPESE PER COORDINATORE PEDAGOGICO

Progetto: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2017 931/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 931/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 931/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 16/03/2017

ZFA1D78FF2C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

CRESPI STEFANIA;1;120805508029172401872833585725599439831


