DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1110 DEL 16/03/2021

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
MERCATI
SERVIZIO ASILI NIDO

OGGETTO:

PROGETTO
DI
ACCOMPAGNAMENTO
FORMATIVO
EDUCAZIONE
ECOSOSTENIBILE: ANCORAGGI TEORICI E OCCASIONI DI AVVENTURE
CONOSCITIVE. ORGANIZZATO DALL’ENTE ZEROSEI UP SRL - CULTURE,
INFANZIE, SOCIETÀ. IMPEGNO DI SPESA.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
18/03/2021 al 02/04/2021.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati
Servizio Asili Nido

OGGETTO: PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO EDUCAZIONE ECOSOSTENIBILE:
ANCORAGGI TEORICI E OCCASIONI DI AVVENTURE CONOSCITIVE. ORGANIZZATO DALL’ENTE
ZEROSEI UP SRL - CULTURE, INFANZIE, SOCIETÀ. IMPEGNO DI SPESA.

Proposta n. 1170

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
•

Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune
di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 2022. Approvazione”;

•

Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto della Gestione 2019.
Approvazione”;

•

Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI
BILANCIO.”;

•

Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione
2020 - Approvazione”;

•

Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di Bilancio 2019-2021 in
Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della Protezione Civile N. 658 DEL
29.03.2020”;
Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza Epidemiologica Coronavirus
– Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto di indirizzo”;
Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL
31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL
TESTO UNICO EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D)
DEL TESTO UNICO EELL.";
Giunta Comunale n. 138 del 29/06/2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO PROVVISIORIO DI
GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE”;

•
•

•

•

•

•
•

Consiglio Comunale N. 62 VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022. APPLICAZIONE
DI AVANZO VINCOLATO E AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI ALL’ESERCIZIO 2020.
VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;
Consiglio Comunale N. 63 VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO
193 DEL TUEL;
Giunta Comunale n. 276 del 11/12/2020 ad oggetto: “INTEGRAZIONE PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2020 2022 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI”;
Giunta Comunale n. 9 del 27 gennaio 2021 ad oggetto: "Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione
2021";

VISTO 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” e trattandosi di spesa non suscettibile di essere
frazionata in dodicesimi e attinente alla formazione obbligatoria del personale educativo;
Richiamata la Legge n. 107 /2015, cosiddetta “della Buona Scuola”, che tra le varie azioni riforma anche gli
asili nido e i servizi per l’infanzia, prevedendo all’art. 181 comma e) “l’istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione,
cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali,
nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della
qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione
delle famiglie (…);
Dato atto che:
 già a far data dal 2015 in collaborazione di rete tra DSS 1 - Ventimigliese, DSS 2 - Sanremese, DSS 3 Imperiese è stato avviato un percorso formativo in quest’ottica, realizzando le seguenti attività
formative:
- anno scolastico 2015/2016 - convegno dal titolo: “0-6 sistemi educativi si incontrano: risorse e
criticità”, svoltosi il 9/4/2016 ad Imperia, al quale hanno partecipato circa n. 300 operatori per la
prima infanzia, educatori ed insegnanti;
- anno scolastico 2016/17- percorso formativo dal titolo: “Lo spazio ben fatto: progettazione di
ambienti educativi in contesti 0/6 anni”, articolato in due incontri per ciascuna delle tre sedi di
Ventimiglia, Sanremo, Imperia e frequentato complessivamente da circa n. 300 persone;
- anno scolastico 2018/19- percorso formativo dal titolo: “Per la costruzione di una prospettiva
pedagogica 0-6”, articolato in due incontri per ciascuna delle tre sedi di Ventimiglia, Sanremo,
Imperia, rivolto a docenti della scuola dell’Infanzia e agli educatori dei servizi educativi della prima
Infanzia dei Distretti Sociosanitari n.1 Ventimigliese e n. 2 Sanremese, n. 3 Imperiese, organizzato
dall’I.C. Sanremo Levante, capofila della rete 7;
 il feed-back pervenuto dai partecipanti ai corsi, sia in termini di partecipazione che di valutazione del
percorso formativo, è risultato alquanto positivo;
 la proposta condivisa dai coordinatori pedagogici dei tre Distretti sociosanitari, sostenuta peraltro dai
Direttori Sociali, è, pertanto, di proseguire in quest’ottica il percorso intrapreso affinché l’unicità e
centralità del bambino possa trovare una dimensione di continuità tra sistemi educativi che devono
incontrarsi ricercando modalità efficaci, anche attraverso prassi innovative;
Considerato che l’attuale situazione di emergenza sanitaria rende ancora più evidente la necessità di
rimodulare la progettazione educativa a contatto con la natura, attraverso contesti esterni capaci di
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sostenere linguaggi plurali dei bambini e di promuovere atteggiamenti di cura e di rispetto verso l’ambiente
naturale;
Considerato altresì che per gli educatori dei servizi educativi alla prima infanzia, la normativa regionale DGR n. 222 /15 - stabilisce un monte ore annuo non inferiore alle n. 20 ore da dedicare alla formazione
permanente obbligatoria;
Dato atto che a tal fine:
 è stato richiesto all’ente “ZEROSEI UP, srl Culture, Infanzie, Società” la definizione di un progetto
formativo su questi temi ed in continuità con i percorsi già realizzati;
 è stato quindi proposto da tale Ente un percorso di n. 8 ore di formazione per educatrici, educatori,
coordinatori pedagogici dei nidi d’infanzia del DSS n.1 Ventimigliese, n.2 Sanremese, e n.3 Imperiese per
il quale si prevedono n. 4 incontri di due ore da svolgersi a distanza, in modalità online;
Visti e richiamati:
 la Legge n. 107 /2015, cosiddetta “della Buona Scuola”;
 il decreto dell’USR Liguria 2679 del 16/03/2017;
Vista l’offerta da parte dell’ente “ZEROSEI UP, srl Culture, Infanzie, Società”, pervenuta in data 27/2/2021
ed acquisita con protocollo n. 22047 del 10/3 /21, per un importo complessivo di € 900,00 per tutti i n. 3
distretti sociosanitari (esente IVA ex art. 10 DPR n. 633/72);
Considerato che in base agli accordi intercorsi , i DSS 1 e 2 rimborseranno la quota parte spettante al DSS 3
Imperiese, che provvederà al pagamento e alla liquidazione dell’importo complessivo;
Dato atto che la compartecipazione richiesta al Distretto Sociosanitario n. 2 – Sanremese risulta pari ad €
300,00 esente IVA;
Ritenuto pertanto di provvedere all’impegno di spesa di € 300,00 al capitolo 2081610 SPESE DIVERSE PER
PRESTAZIONI DI SERVIZI ASILI NIDO che risulta sufficientemente capiente , dando atto che si provvederà a
effettuare il versamento tramite bonifico bancario con la causale “Quota parte DDS2 per corso di
formazione servizi prima infanzia 2021” (Codice IBAN: IT 64K 01000 03245 141300062137)
Viste
- L.R. n. 6 del 9/4/2009 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”;
- D.G.R. n. 222 del 6/3/2015 “Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi
socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell’art. 30 c. 1 lett. D della L.R. n.6 /2009”;
- Legge n. 107 /2015 “cd. Buona Scuola” e successivi decreti attuativi;
Dato atto che:
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6 lettere a, b, c, d della legge n.241/90 e
successive modifiche ed integrazioni è la dott.ssa Marina Morandi funzionario PO Servizio Scuola Politiche
Giovanili la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento;
- la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa sono attestate, ai sensi dell’art. 147
bis del decreto legislativo n.267/00, dal sottoscritto Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Promozione
del Benessere – Tributi – Attività produttive;
Richiamato il decreto sindacale n.60 del 1.10.2019, modificato con decreto sindacale n.10/2020;
Visti:
•

gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e, s.m.;
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•
•

gli artt.84 e85 dello Statuto comunale
l’art.20 del Regolamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA
1.

di aderire e dare continuità, per le motivazioni espresse in narrativa, al percorso formativo
intrapreso compartecipando al Progetto denominato “Educazione ecosostenibile: ancoraggi teorici e
occasioni di avventure conoscitive”, rivolto a educatrici, educatori, coordinatori pedagogici dei nidi
d’infanzia del DSS n.1 Ventimigliese, n.2 Sanremese e n.3 Imperiese, come meglio dettagliato
nell’offerta agli atti d’ufficio con prot.22047/21;

2.

di dare atto che la quota di compartecipazione richiesta al Distretto Sociosanitario n. 2 Sanremese,
come previsto dalla progettazione, risulta pari ad Euro 300,00 esente iva, somma che verrà
direttamente versata al DDS 3 Imperiese che provvederà al pagamento dell’attività;
3. di impegnare la somma complessiva di €. 300,00 al cap 2081610 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI
DI SERVIZI ASILI NIDO;
4. Di procedere alla liquidazione della suddetta somma al Comune di Imperia tramite bonifico bancario
Comune di Imperia – Banca d’Italia Codice IBAN: IT 64K 01000 03245 141300062137 causale “Quota
parte DDS2 per corso di formazione servizi prima infanzia 2021”;
5. di disporre che il Responsabile del procedimento porrà in essere gli adempimenti di cui all’art. 1
comma 32 della legge 190/2012, in apposito link “Amministrazione trasparente”;
6. di dare atto che il responsabile del servizio ha espresso il parere preventivo di regolarità tecnica e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs n° 267/2000 e
s.m.i.;
7. 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.lgs
267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

-4Documento 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: MANGIAROTTI MASSIMO;1;1550165

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati nr.1110 del
16/03/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1067/0

Data:

16/03/2021

Importo:

300,00

PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO EDUCAZIONE ECOSOSTENIBILE: ANCORAGGI TEORICI E
OCCASIONI DI AVVENTURE CONOSCITIVE. ORGANIZZATO DALL’ENTE ZEROSEI UP SRL - CULTURE, INFANZIE,
SOCIETÀ. IMPEGNO DI SPESA.

Oggetto:

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

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

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

Impegno nr. 1067/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

749.426,09

Disponibilità residua:

696.407,84

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.445.833,93
749.126,09
300,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

430.000,00

Capitolo:

2080610

Impegni gia' assunti:

230.874,52

Oggetto:

SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASILI NIDO

Impegno nr. 1067/0:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

300,00

Totale impegni:

231.174,52

Disponibilità residua:

198.825,48

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 17/03/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

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:
Barilla' Cinzia;1;29868094355202240355891433043272715161

