COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 67 del 19.02.2020
OGGETTO: ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI
INERENTI IL SERVIZIO DI ASILO NIDO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER TRASFERIMENTO QUOTA PER L'ANNO 2019

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di febbraio, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 09/01/2020, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 30.12.2019;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Dato atto che l'Unione dei Comuni del Guilcier provvede in forma associata alla gestione delle
funzioni e dei servizi inerenti anche il servizio “Asilo Nido” della stessa Unione dei Comuni del
Guilcier,
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.03.2019, il Comune di
Aidomaggiore, dispone
- di aderire alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi inerenti il servizio “Asilo
Nido” dell'Unione dei Comuni del Guilcier;

- di approvare la convenzione per la gestione in forma associata, mediante delega all’Unione dei
Comuni del Guilcier, delle funzioni e dei servizi inerenti all’Asilo Nido;
- di dare atto che l'adesione è subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea dell'Unione, da
esprimersi sulla base di un piano di fattibilità economico-gestionale;
- di dare atto che le spese relative alla gestione del servizio in oggetto graveranno in parte sul
bilancio dell’Unione dei Comuni del Guilcier, in parte sul Bilancio comunale ed in parte sull'utenza,
in base al numero dei minori iscritti;
Vista la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Guilcier n. 25 del 20.12.2019
recante ad oggetto “ Esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi inerenti il servizio asilo
nido dell'Unione dei Comuni del Guilcier - Accettazione delega del Comune di Aidomaggiore”;
Dato atto che la spesa per il Comune di Aidomaggiore per n. 1 minore residente iscritto per l'anno
2019 è stata quantificata in € 1.176,08;
Richiamata la propria determinazione n. 469 del 24.12.2019 con la quale è stata impegnata in favore
dell'Unione dei Comuni del Guilcier la somma di € 1.176,08 per la gestione del servizio asilo nido
in forma associata, quale spesa quantificata a carico del Comune di Aidomaggiore per l'inserimento
di n. 1 minore residente iscritto per l'anno 2019;
Visto il capitolo11040301 art. 1 M. 12 Pgm 7 PdC 1.03.02.99 del bilancio 2020 imp n.
2019/866/2020;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
Di liquidare e pagare in favore dell'Unione dei Comuni del Guilcier la somma di € 1.176,08 per la
gestione del servizio asilo nido in forma associata, quale spesa quantificata a carico del Comune di
Aidomaggiore per l'inserimento di n. 1 minore residente iscritto per l'anno 2019;
Di imputare la suddetta somma sul capitolo11040301 art. 1 M. 12 Pgm 7 PdC 1.03.02.99 del
bilancio 2020 imp n. 2019/866/2020;
Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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