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PROPONENTE Ottavi Laura  
SETTORE Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi 

UFFICIO
Politiche Scolastiche ed Educative - Università - Gestione Cassa 
Economale di Settore - Adempimenti relativi alle prestazioni Sociali, 
bonus energia e gas
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1295 DEL 30/12/2020

Proposta n° 1439 del 28/12/2020 

Oggetto: PROGETTO DENOMINATO  - AVEZZANO CITTA' SOSTENIBILE PER 
BAMNBINI E FAMIGLIE - FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 
RISORSE PREMIALI  IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME. 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Franchi Vincenzina                   

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

            Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 133 del 
21/11/2019  con la quale si da atto che:
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- nella Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. 28.04.2000, n. 76, e della DGR n. 565 del 
26.06.2001, vige il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia nella seguente 
articolazione:

 nidi e micronidi;
 servizi integrativi, i quali si distinguono ulteriolmente in:
- Centri dei bambini e dei genitori - ex art. 4, c. 2.a) L.R.  n. 76/2000;
- Centri gioco- ex art. 4, c. 2b), L.R. n. 76/2000;

            - Servizi domiciliari - ex. art. 4, . 2b), L.R. n. 76/2000;

- il Comune di Avezzano    ECAD n. 3,  entro il  termine fissato dalla Regione Abruzzo per 
la presentazione dei progetti  24/11/2019,  ha partecipato all’ Avviso pubblico regionale, approvato 
con delibera di Giunta n. 117/2019, coerentemente a quanto stabilito dalla  DGR  n. 959 del 
7/12/2018,  presentando   una propria proposta progettuale del valore complessivo di €. 88.814,56, 
così ripartita:
- €. 25.930,93  in riferimento alla SCHEDA N. 3 AZIONE A.3”estensione dei servizi mediante 
apertura durante una o più mensilità nel periodo estivo o apertura nei periodi festivi”
-  €. 62.883,63  in riferimento alla SCHEDA N. 4 AZIONE  b.1 “sostegno dei costi di gestione 
dei servizi educativi per la prima infanzia  accreditati , ad integrazione delle rette dell’utenza 
in carico ma a rischio dimostrato di abbandono per l’insostenibilità dei costi;

Considerato:
- che il soprarichiamato progetto da realizzarsi nell’anno educativo 2019/2020, del valore 

complessivo di €. 88.815,00, è stato approvato dalla Regione Abruzzo;

- che l’emergenza  sanitaria legata al Covid-19 ha avuto conseguenze anche sulle attività relative ai 
Servizi per la prima infanzia. In particolare, per far fronte alla grave epidemia è stato stabilito con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 18 del 04 marzo 2020 la chiusura dei servizi 
scolastici e pre scolastici a partire  dal 5 marzo  2020 a cui, a fronte del permanere della situazione 
di eccezionale gravità, è seguito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 34 del 19 
maggio 2020 che ha prorogato la chiusura fino a tutto il 31 luglio 2020.

Tenuto conto di quanto sopra riportato  ne consegue che i termini previsti nell’Avviso 
riguardo la comunicazione di avvio attività da parte dei soggetti attuatori è da ritenersi differita  e 
pertanto il progetto è da realizzarsi nell’anno educativo 2020/2021.

Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa della somma di €. 
88.814,56 sul capitolo 12011.03.0230 bilancio 2020 e di accertare la medesima somma sul capitolo 
20101.02.0210;

Considerato, infine, che:
il responsabile del procedimento è la Dirigente Dott.ssa Maria Laura Ottavi;
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non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L. 241/1990, in capo al Responsabile del 
Procedimento nonché Dirigente,  come risulta dalla dichiarazione agli atti resa dallo stesso ai sensi 
degli artt. 46, 47 del DPR 445/2000;

Visti:
la legge anticorruzione n. 3/2019;
il Piano triennale anticorruzione e per la trasparenza;
la normativa sulla trasparenza D.Lgs n. 33/2013;
l’art. 67 dello Statuto;
il decreto legislativo n. 267/2000;

Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intende qui 
integralmente trascritta ed approvata.

1) Di impegnare la somma di €. 88.814,56 sul capitolo 12011.03.0230 bilancio 2020;

2) Di accertare la stessa somma di €. 88.814,56 sul capitolo 20101.02.0210;

3) Di stabilire che il presente atto viene pubblicato sul sito web del Comune nell’apposita sezione 
TRASPARENZA.

4) La somma di €. 88.814,56 viene imputata nel modo seguente:

  

   

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 12011.03.0230 2020 4131 88.814,56  
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E 20101.02.0210 2020 618 88.814,56  

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA  LAURA NORA 

Avezzano lì, 30/12/2020 


