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OGGETTO: SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2019/2020 – PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO
IL 31.08.2020.
Data 01/07/2020
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria F.F.
f.to Dott. Antonio TRIPALDI
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
PREMESSO che:
- l’articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina, rispettivamente,
l’attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24
ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità
pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di
“livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli
asili nido”;
- in data 19 settembre 2017 è stata sottoscritta dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Basilicata e dal Dirigente Generale del Dipartimento politiche della Persona della Regione Basilicata
l’Intesa per l'offerta del servizio educativo "sezioni primavera" destinato ai bambini di età compresa tra
i 24 e i 36 mesi;
TENUTO conto che il funzionamento della “Sezione Primavera”, avviato in via sperimentale
nell’anno 2012, è fortemente voluto dalle famiglie in quanto assicura un servizio di utilità socioeducativa in favore di bambini in età pre-scolare e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai
bisogni e alle potenzialità dei piccoli, in coerenza col principio della continuità educativa, avvalendosi
delle esperienze positive già avviate in numerosi contesti;
CONSIDERATO che:
- con deliberazione di G.C. n.178 del 07.10.2019 si stabiliva:
1. la concessione, in via del tutto temporanea in attesa della conclusione dei lavori in corso presso
la sede di via Parma, di un’aula del Plesso Scolastico “Nicolò Fiorentino” di viale dei Caduti
locali da adibire a "Sezione Primavera" per l’a.s. 2019/2020;
2. Di stabilire che la concessione dovrà prevedere:
a) l’utilizzo dei locali esclusivamente per il servizio educativo “Sezione Primavera” rivolto ai bambini dai 24 ai
36 mesi (i 24 mesi dovranno essere compiuti alla data 31.12.2019). Nel caso in cui il Concessionario non
realizzi il progetto, ovvero cambi ragione sociale o cessi l’attività prima della scadenza del termine o si
verifichino le altre tipologie indicate negli atti presupposti, il Concedente potrà esigere l’immediata restituzione
del bene;

le attività dovranno svolgersi in orario antimeridiano;
eventuali interventi che si dovessero rendere necessari per la sistemazione e adattamento dei locali, niente
escluso, ritenuti necessari per la destinazione a “Sezione Primavera” sono a carico esclusivo del
concessionario. Il Concessionario deve mantenere i locali dati in concessione in ottime condizioni di
manutenzione ed efficienza e dovrà provvedervi a sua cura e spese. Ogni intervento di qualsiasi natura deve
essere comunque preventivamente comunicato e autorizzato dal Comune. Eventuali ulteriori lavori ed oneri
necessari per completare e dare funzionali e adatti all’uso tutti i locali conformemente alle vigenti normative di
sicurezza ed igiene, saranno a carico esclusivo ed onere del concessionario senza alcun rimborso o indennità di
sorta. Al termine del rapporto il concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità per la perdita dei locali
e/o per eventuali lavori eseguiti;
d) il Concessionario è costituito custode dei locali e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa per
negligenza o abuso. Deve esonerare espressamente, rendendo apposita dichiarazione, il Comune e il Dirigente
scolastico da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a se o a terzi frequentatori
dei locali.
e) l’Amministrazione comunale e il Dirigente scolastico sono esonerati da qualsivoglia responsabilità per
tutto quanto attiene la gestione della “Sezione Primavera”, essendo a carico della Cooperativa concessionaria
ogni onere e responsabilità di qualsivoglia genere che possa derivare dal servizio espletato nella stessa struttura
data in concessione;
f) deve essere determinato un canone di utilizzo;
3.
Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale cui l’obiettivo viene
affidata con la presente a porre in essere ogni atto connesso e consequenziale per il raggiungimento del
presente obiettivo, ivi compresa la stipula di apposito contratto di concessione che regoli i rapporti tra
le parti, in linea con quanto previsto anche al precedente punto n.2;
b)
c)

VISTA la propria precedente determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.397 del
09.10.2019 con la quale si stabiliva:
1. Di concedere, alla Società Cooperativa Sociale "Giocando Insieme" di Sant'Arcangelo (PZ), in via del tutto
temporanea in attesa della conclusione dei lavori in corso presso la sede di via Parma, di un’aula del Plesso Scolastico
“Nicolò Fiorentino” di viale dei Caduti locali da adibire a "Sezione Primavera" per l’a.s. 2019/2020;
2. Di approvare, lo schema di contratto di concessione disciplinante la durata, i termini e le modalità d'uso
dei locali in questione, tra il Comune di Montalbano Jonico e la società Cooperativa Sociale "Giocando Insieme" di
Sant'Arcangelo (PZ) che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che:
- alla data di settembre 2019 la struttura di via Parma era interessata da lavori di ristrutturazione e
pertanto non utilizzabile;
- con verbale agli atti dell’Ente l’UTC ha preso in carica l’immobile di via Parma;
- con nota del 13.01.2020 prot n.000481 si comunicava la disponibilità dei locali di via Parma;
VISTE:
la nota del 22.06.2020 della Società Cooperativa Sociale "Giocando Insieme" di Sant'Arcangelo
(PZ), acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n.0008136, con la quale la stessa chiede la
proroga del servizio sino al 31.08.2020;
la nota prot.0008136 del 23.06.2020 con la quale veniva chiesto alla Società Cooperativa Sociale
“Giocando Insieme” di Sant’Arcangelo (PZ) di integrare la precedente nota;
la nota del 23.06.2020 della Società Cooperativa Sociale "Giocando Insieme" di Sant'Arcangelo
(PZ), acquisita agli atti dell'Ente in data 24.06.2020 con prot. n.0008148, con la quale la stessa chiede il
riavvio del servizio sezione primavera sino al 31.08.2020;
-

RITENUTO, altresì, di dover stabilire la proroga del servizio sezione primavera a.s. 2019/2020 sino al
31.08.2020;
VISTI:
- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 20202022;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- il D.Lgs. n.267/2000
- il D.Lgs. n.118/2011
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area EconomicaFinanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
espressamente richiamata e confermata.
1

DI CONCEDERE la proroga del servizio sezione primavera a.s. 2019/2020 alla Società
Cooperativa Sociale "Giocando Insieme" di Sant'Arcangelo (PZ) sino al 31.08.2020;

2

DI STABILIRE, altresì, che la concessione dovrà prevedere:
a)
l’utilizzo dei locali esclusivamente per il servizio educativo “Sezione Primavera” rivolto ai bambini dai 24 ai 36
mesi (i 24 mesi dovranno essere compiuti alla data 31.12.2019). Nel caso in cui il Concessionario non realizzi il
progetto, ovvero cambi ragione sociale o cessi l’attività prima della scadenza del termine o si verifichino le altre tipologie
indicate negli atti presupposti, il Concedente potrà esigere l’immediata restituzione del bene;
b)
eventuali interventi che si dovessero rendere necessari per la sistemazione e adattamento dei locali, niente escluso,
ritenuti necessari per la destinazione a “Sezione Primavera” sono a carico esclusivo del concessionario. Il Concessionario
deve mantenere i locali dati in concessione in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza e dovrà provvedervi a sua
cura e spese. Ogni intervento di qualsiasi natura deve essere comunque preventivamente comunicato e autorizzato dal
Comune. Eventuali ulteriori lavori ed oneri necessari per completare e dare funzionali e adatti all’uso tutti i locali
conformemente alle vigenti normative di sicurezza ed igiene, saranno a carico esclusivo ed onere del concessionario senza
alcun rimborso o indennità di sorta. Al termine del rapporto il concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità per la
perdita dei locali e/o per eventuali lavori eseguiti;
c)
il Concessionario è costituito custode dei locali e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa per
negligenza o abuso. Deve esonerare espressamente, rendendo apposita dichiarazione, il Comune da ogni responsabilità per
danni diretti ed indiretti che possano derivare a se o a terzi frequentatori dei locali.
d)
l’Amministrazione comunale sono esonerati da qualsivoglia responsabilità per tutto quanto attiene la gestione
della “Sezione Primavera”, essendo a carico della Cooperativa concessionaria ogni onere e responsabilità di qualsivoglia
genere che possa derivare dal servizio espletato nella stessa struttura data in concessione;
e) deve essere determinato un canone di utilizzo;
DI APPROVARE la lo schema di contratto di concessione disciplinante la durata, i
termini e le modalità d'uso dei locali in questione, tra il Comune di Montalbano Jonico e la
società Cooperativa Sociale "Giocando Insieme" di Sant'Arcangelo (PZ) che, allegato alla presente, ne
forma parte integrante e sostanziale, in linea con quanto previsto anche al precedente punto n.2,
nonché nella deliberazione di G.C. nn
3

3. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Servizi Sociali, Segreteria, Ragioneria,
per gli adempimenti di propria competenza;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
f.to Dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo PIERRO
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Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 01/07/2020 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..
Dalla residenza comunale, 01/07/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

