
 

 

 
COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia) 

 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 127 
 
DATA      18 GIUGNO 2012 

 
OGGETTO: ZONA SOCIALE N. 6.  

NIDI D’ESTATE. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SER- 
 VIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE “L’INCONTRO” DI NORCIA. 
PERIODO 09 LUGLIO – 14 AGOSTO 2012. C.I.G.: ZF4059276D 
   

 
 

 
 L'anno duemiladodici, il giorno DICIOTTO, del mese di GIUGNO, nel 
proprio Ufficio. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 Ricordato: 
 

- che, l’art. 1 – commi 1250 e 1260 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296 
ha istituito il Fondo per le politiche della Famiglia; 

- che, in sede di Conferenza Unificata è stata sottoscritta l’intesa in materia 
di servizi socio-educativi per la prima infanzia; 

- che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1802 del 12/02/2007, 
sono state approvate le azioni portanti del Piano straordinario in materia di 
servizi socio educativi; 

- che si tratta di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo di un 
sistema territoriale che incrementa i servizi esistenti ed avvia il processo di 
definizione dei livelli essenziali; 

 
 Dato atto: 

 che, già nei decorsi anni, si è autorizzato l'avvio del piano di Ambito per lo 
sviluppo dei servizi integrativi al nido e si è autorizzato il Responsabile 
dell'Area Servizi Sociali ad attivarsi per offrire, mediante il progetto “Nidi 



 

 

d’estate” sostegno alle famiglie, coniugando i bisogni organizzativi familiari 
con le necessità dei bambini; 

 che si rende necessario affidare, mediante concessione a terzi, il servizio 
in argomento, non avendo risorse umane disponibili per erogarlo in forma 
diretta, tenuto conto che le educatrici hanno raggiunto il rapporto massimo 
annuo operatore/bambino di 42 settimane; 

 
Presa visione: 

 del codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo n. 163 
del 12.04.2006; 

 dell’art. 30 che stabilisce: 
a) che le disposizioni del codice non si applicano alla concessione dei 

servizi; 
b) che, nella concessione dei servizi, la controprestazione a favore del 

concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio; 

c) che il soggetto concedente può stabilire anche un prezzo, qualora al 
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti 
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio 
e dell’ordinario utile d’impresa, ovvero qualora sia necessario 
assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio 
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, in 
relazione alla qualità del servizio da prestare; 

 
Considerato che l’asilo nido comunale viene gestito in forma mista con 

personale dipendente dal Comune di Norcia e dalla Cooperativa Sociale 
“L’Incontro”;  
 

Ritenuto pertanto di poter affidare in concessione alla predetta 
Cooperativa il servizio “nidi d’estate” per il periodo 09 luglio – 14 agosto 2011; 

 
Richiamato il capitolato d’oneri che si allega al presente atto e che 

disciplina i rapporti tra soggetto concedente e concessionario; 
 
Dato atto che il predetto documento sarà sottoscritto per accettazione dal 

concessionario; 
 
Esaminati: 

- l’art. 107 del T.U.E.L. nel quale vengono definite le funzioni e le 
responsabilità della dirigenza; 

- l’art. 109 del Testo Unico che disciplina l’attribuzione delle predette 
funzioni nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale; 

- il successivo articolo 192 che stabilisce che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre da parte 
del responsabile del procedimento di spesa; 

  
In virtù del decreto sindacale n. 7 del 31.03.2012 con il quale  vengono 

attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L.; 
 
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 



 

 

 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente 
dispositivo; 

2. di affidare, per il periodo 09 luglio – 14 agosto 2012, mediante 
concessione, alla Cooperativa Sociale “L’Incontro” di Norcia il servizio 
“Nidi d’estate”; 

3. di dare atto che l’importo complessivo del servizio affidato è, computati 
anche agli oneri a carico dell’utenza e gli oneri per approvvigionamento 
generi alimentari, presuntivamente pari ad € 10.448,00; 

4. di approvare lo schema di contratto di concessione che, allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

5. di dare atto: 
a) che l’affidamento del servizio avverrà mediante stipula di apposito 

contratto di concessione; 
b) che ogni utente, per accedere al servizio, dovrà corrispondere al 

concessionario la somma di € 260,00; 
c) che alla Cooperativa Sociale “L’Incontro” di Norcia viene riconosciuto, a 

fronte del servizio che renderà e tenuto conto che questo Ente ha 
stabilito l’entità della retta a carico dell’utente, un compenso pari ad € 
5.200,00 oltre I.V.A. 

d) che detto onere, pari a complessivi € 5.408,00 - è finanziato con le 
risorse del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi 
per la prima infanzia, allocate al capitolo 2978 RR.PP. 2008 – Impegno 
n. 2498; 

6. di dare infine atto che a carico del Comune di Norcia, a titolo di 
compartecipazione del progetto relativo al piano straordinario per lo 
sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia, graveranno gli 
oneri relativi all’approvvigionamento dei generi alimentari; 

7. di autorizzare conseguentemente la registrazione dell’impegno di spesa 
pari a presunti € 1.660,00 con imputazione al capitolo 1666/2 dell’esercizio 
finanziario 2012, dando atto che non ostano le disposizioni di cui all’art. 
163 del T.U.E.L.. 

8. di dare atto che il C.I.G. attribuito è: ZF4059276D. 
 

La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 
    
 
           IL RESPONSABILE  

                                                               DELL’AREA  SERVIZI SOCIALI 
                                                          Donatella Bucchi 
 
 
 
 

                                        
 
 



 

 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 
 Viste le prescrizioni contenute nell’articolo 191 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, a norma dell’articolo 151 – 4° comma – dello stesso decreto 
legislativo e dell’art. 26 del nuovo regolamento di contabilità approvato con atto di 
C.C. n. 9 del 23.04.2007; 
 Visto il 5° comma dell’art. 153 del Decreto Legislativo 267/2000 
 
 

ATTESTA 
 
 

che la spesa disposta con il presente atto, pari a complessivi € 7.068,00 - è 
finanziata: 

- per € 5.408,00 con le somme di scopo trasferite dalla Regione Umbria con 
imputazione al cap. 2978 RR.PP. 2008 – Impegno n. 2498; 

- per € 1.660,00 con le risorse allocate al capitolo 1666/2 del bilancio 
esercizio finanziario 2012, dando atto che non ostano le disposizioni di cui 
all’art. 163 del T.U.E.L. 

 
 Norcia, lì  18.06.2012 
 

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA  
                                   Daniele Bucchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


