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DETERMINAZIONE  
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Reg. Area Amm.va n.433 del 06/11/2020 

 

OGGETTO 

 

PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO 
DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI 
ANNUALITA’ 2019, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 65/2017 – D.G.R. N.445/2020 E DGC 
106/2020 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
LOCALI SCUOLA DELL’INFANZIA .LIQUIDAZIONE DI SPSA ALLA DITTA “GREZZI 

ANTONIO” DA MONTALBANO JONICO – CIG: Z352E466D1 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO CHE: 
- la Legge 107 del 2015 (Buona Scuola) ha sancito la nascita di un Sistema Integrato di Educazione e 

d'Istruzione per la fascia 0-6 anni, stanziando risorse specifiche per il potenziamento dei servizi offerti 
alle famiglie e togliendo la fascia 0-3 anni dall’ambito assistenziale per collocarlo nell’area 
dell’istruzione; 

- Il Decreto legislativo 65/2017 ha istituito il sistema integrato per bambini dalla nascita ai sei anni, 
costituito dai servizi educativi della prima infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi 
integrativi) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie, prevedendo, inoltre, la costituzione di poli per 
l’infanzia che potenzino la ricettività e sostengano la continuità educativa del percorso scolastico; 

- il Decreto citato ha previsto a tale riguardo l’adozione del Piano di Azione Nazionale Pluriennale, il 
quale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili, sostenendo gli interventi degli Enti 
Locali nella gestione dei servizi educativi e scolastici all’infanzia; 

- con D.G.R. n.445 del 02.07.2020 la Regione Basilicata– Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca - ha assegnato al Comune di Montalbano Jonico la somma di €.28.181,46 per 
interventi per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita 
sino ai sei anni, annualità 2019; 

- analizzati gli atti pervenuti e la normativa di riferimento, gli interventi da attuare (giusto art.2 comma 4 
del D.M. 1012/2017) risultano essere i seguenti:  

 Interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione 
funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di 
stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;  

 Il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole 
dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di consolidare e ampliare la 
rete dei servizi educativi per l'infanzia e stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera; 

 Interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto 
dal piano nazionale di formazione di cui alla legge n.107 del 2015 e la promozione dei coordinamenti pedagogici 
territoriali; 
 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Biblioteca 

[ ] Regione Basilicata 
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DATO ATTO CHE con deliberazione di G.C. n.106 del 20 Agosto 2020: 
- si prendeva atto della deliberazione di Giunta Regionale n.445 del 02.07.2020 con la quale risulta che il 

Comune di Montalbano Jonico è assegnatario della somma di €.28.181,46 per interventi per la promozione 
del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, annualità 2019; 

- si deliberava di utilizzare le predette somme per la fornitura di arredi per la Scuola dell’Infanzia, poiché 
rientranti nelle finalità del D.M. 1012/2017, art.2 comma 4 lett. a) in quanto volti alla riqualificazione 
funzionale e messa in sicurezza meccanica; 

- si affidava ai Responsabili dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale e dell’Area Economico-Finanziaria 
l’incarico di procedere al raggiungimento dell’obiettivo di che trattasi, ognuno per quanto di propria 
competenza; 

 

DATO ATTO che con determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.330 del 24.08.2020 si 
stabiliva: 

1. DI PRENDERE ATTO della deliberazione di Giunta Regionale n.445 del 02.07.2020 con la quale risulta che il Comune 
di Montalbano Jonico è assegnatario della somma di €.28.181,46 per interventi per la promozione del sistema integrato dei servizi 
di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, annualità 2019 e della successiva deliberazione di G.C. n.106 del 
20/08/2020 con la quale si stabiliva l’utilizzo del contributo per la fornitura di arredi per la Scuola dell’Infanzia, poiché 
rientranti nelle finalità del D.M. 1012/2017, art.2 comma 4 lett. a) in quanto volti alla riqualificazione funzionale e messa in 
sicurezza meccanica; 

2. DI IMPEGNARE la predetta somma di €.28.181,46, imputando la stessa al cap. 1912 del bilancio 2020-2022 – 
competenza 2020; 

 

DATO ATTO, altresì, che con determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.368 del 
11.09.2020, integrata con determinazione n.378 del 21/09/2020,  si stabiliva di  affidare alla ditta “Grezzi 
Antonio” impresa edile artigiana con sede in Montalbano Jonico alla via Nigra n.10 (P.I.:00452170772) 
l’intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo al fine della riqualificazione funzionale ed estetica, 
messa in sicurezza e fruibilità delle aule poste a pian terreno dello stabile dell’Istituto Comprensivo “N. 
Fiorentino” adibito a Scuola dell’Infanzia, come da descrizione lavori in preventivi; 
 

VISTA la fattura n.FPA 3/20 del 03/11/2020, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.14754, 
con la quale la ditta  “Grezzi Antonio” impresa edile artigiana con sede in Montalbano Jonico alla via Nigra 
n.10 (P.I.:00452170772) richiedeva la somma di €.14.718,00 per i suindicati interventi; 
 
DATO ATTO: 

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e 
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi 
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti 
interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al 
Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

- dell’avvenuta prestazione dei servizi; 
- che lo scrivente ufficio ha eseguito la procedura per l’abilitazione all’accesso ai sistemi AVCP 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, regolarmente abilitato per l’attribuzione del CIG 
in qualità di responsabile del procedimento, e che il numero è: Z352E466D1; 

- della regolarità contributiva della ditta ANTONIO GREZZI, giusto durc-online Numero Protocollo 
INPS_22382855 Data richiesta 20/08/2020 Scadenza validità 18/12/2020; 

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto; 
 
VISTI, altresì,: 

- il Decreto sindacale prot.n.405 del 13/01/2020 con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di 
Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo 
PIERRO ed in caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda 
B. SILVESTRO; 

- il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n.76 recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale ed in particolare semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizi; 

- 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 2020-2022 e 
la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie; 



- la CGC n.105/2020 con la quale si deliberava la variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 in termini 
di competenza e di cassa; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

- il Dlgs.50/2016 e s.m.i.; 
- il D.M.1012/2017 

- Visti gli artt. 151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.405 del 13/01/2020 con il quale è 
stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-
Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed caso di assenza o impedimento le relative funzioni 
vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO; 

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 Economica-Finanziaria, ai sensi 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.14.718,00, a saldo della fattura n.FPA 3/20 del 
03/11/2020, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.14754, con la quale la ditta  “Grezzi 
Antonio” impresa edile artigiana con sede in Montalbano Jonico alla via Nigra n.10 (P.I.:00452170772), 
da corrispondersi nella maniera seguente: 

 €.13.380,00 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta; 

 €.1.338,00 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato; 
 

1. Di imputare la somma complessiva di €.14.718,00 al cap.1912 del bilancio corrente esercizio 
finanziario, disponibile (imp. n. 928/2020); 

2. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, Regione 
Basilicata, ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

3. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi; 

        per l’Istruttoria 
  f. to  Vincenzo FARINA   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
F.to Dr. Vincenzo PIERRO  



_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 03/11/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE 

f.to Dott. Vincenzo PIERRO 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 
esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020 - Cap./art. 1912  - imp. 928  - €.14.718,00 
 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, 
fiscale ed amministrativa 
 
Data: ___26/11/2020__ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 
f.to Rag. Antonio D’ARMENTO 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, 

viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal __27/11/2020___ - Cron. N. 

__1984________/__2020_. 

 

Dalla residenza comunale, __27/11/2020__ 

IL MESSO COMUNALE 
(F.to Vincenzo CROCCO) 

 
 
 
 


