N.123 registro deliberazione
Settore Socio Educativo
e Affari Demografici

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 18 Giugno 2015

OGGETTO: PROGETTO “ATTENZIONI CONGIUNTE” PER IL SOSTEGNO DELLE
RESPONSABILITA’ GENITORIALI – PRESA ATTO DEL FINANZIAMENTO
REGIONALE A NORMA DELLA DGR 30-484 DEL 27.10.14 –
APPROVAZIONE ED AVVIO DEL PROGETTO - PROVVEDIMENTI -

L’anno Duemilaquindici addì Diciotto del mese di Giugno alle ore 9:00 nella sala delle adunanze,
a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco)
SERALE LUCA (Vicesindaco) ASSENTE
ARAGNO MARIA GABRIELLA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore) ASSENTE
FANTINO VALTER (Assessore) ASSENTE
GIORDANO FRANCA (Assessore)
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SPEDALE ALESSANDRO (Assessore)

Assiste il Segretario Generale FENOGLIO LAURA
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessora GIORDANO FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
–

con deliberazione 30-484 del 27.10.14 la Giunta Regionale ha approvato una serie di
azioni in materia di politiche per la famiglia – anno 2014 – concernente il “Sostegno alle
responsabilità genitoriali nell’ambito della rete dei servizi per la prima infanzia”,
individuando tra i destinatari dei relativi contributi i Comuni sede di servizi per detta
fascia d’età, previa prestazione di relativi progetti;

–

con successiva Determinazione Dirigenziale n. 241 del 7.11.14 veniva approvato il bando
per l’accesso a detti contributi nel cui ambito questo Comune ha presentato il progetto
“Attenzioni Congiunte”;

–

con Determinazione n. 116 del 23.2.15, pubblicata sul BURP n. 17 del 30.4.15, il
progetto predisposto da questo Comune è stato formalmente accolto (ottenendo il primo
piazzamento assoluto tra i vari progetti presentati dai Comuni interessati) ed è risultato
destinatario di un finanziamento di €. 47.780,00 a fronte di un valore totale pari a €
81.473,00 costituito, per la differenza di €. 33.693,00 da cofinanziamento comunale e dei
soggetti partners prevalentemente discendente da valorizzazione dell’apporto di
personale, locali, ecc.;

Atteso che:
– il progetto, da concludersi entro il 30 giugno 2016, comporta e prevede, nel suo complesso, la
costruzione di un Sistema Infanzia nella nostra Città attraverso proposte di servizi e attività
integrativi, formazione e consulenza alle famiglie, promozione e sensibilizzazione verso una
cultura dell’infanzia;
– nel rispetto di tali obiettivi contempla l’apporto di vari partners (enti istituzionali o
stakeholders di vario livello) del territorio teso a costruire, nello spirito della normativa di
riferimento, delle “reti” di azione in materia di genitorialità;
– l’elencazione degli stessi è riportata nella scheda allegata “A” alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale che, nel costruire il quadro d’insieme del progetto, riporta,
sinotticamente, le azioni a ciascuno attribuite, il relativo valore e l’importo di relativa
spettanza;

Rilevato che:
– ai fini dell’avvio del progetto occorre definire nello schema di accordo/convenzione di
partenariato (allegato sotto la lettera “B” al presente atto formale, da completarsi
singolarmente con le indicazioni necessarie tratte dal progetto di cui trattasi; su esso potranno
apportarsi in sede di sottoscrizione eventuali modifiche di lieve entità coerenti alla
impostazione generale) a disciplina del rapporto con questo Comune relativamente a quegli
Enti e Associazioni aderenti, identificati nell’ultima colonna dell’allegato “A” con apposito
simbolo “c” e procedere al relativo impegno di spesa;

Copia di originale informatico firmato digitalmente

1

– occorre altresì affidare gli incarichi di collaborazione per la realizzazione delle attività
(paragrafi 16 e 17) in capo alle ditte Sodexo Italia Spa e Vita Cooperativa Sociale, a estensione
dei relativi contratti in essere con questa amministrazione e con l’azienda ospedaliera attinenti
la gestione di servizi di asili nido, per importi di lieve entità (rispettivamente Euro 1.200,00 e
Euro 800,00 IVA inclusa se ed in quanto dovuta; le aziende suddette, in qualità di partners
compartecipano all’azione con proprie risorse indicate nell’allegato “A”); trattasi, nel caso
specifico, di incarico aggiuntivo temporaneo, nei limiti di legge, ad attività già affidate e,
comunque, suscettibili di affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento a
sensi dell’articolo 111, comma 25 del D.Lgs. 163/2006 e procedere al relativo impegno;
l’incarico viene inserito nel contesto del Piano annuale degli incarichi in caso di approvazione;
– inoltre occorre procedere ancora a sensi dell’art 111 prefato all’affidamento dell’incarico
parimenti definita nell’allegato “A”, paragrafo 18, alla Cooperativa Sociale "Linfa Solidale
Onlus" per l’ammontare di complessivi Euro 400,00 IVA inclusa se ed in quanto dovuta,
dando atto che la società stessa offre le più ampie e sperimentate garanzie circa il compito
affidato in considerazione della relativa esperienza e procedere al relativo impegno; l’incarico
viene inserito nel contesto del Piano annuale degli incarichi in caso di approvazione;
– infine occorre procedere a sensi dell’art 111 prefato all’affidamento dell’incarico di
collaborazione definito nell’allegato “A”, paragrafo 19, alla società Eclectica s.a.s. per
l’ammontare di complessivi Euro 11.050,00 IVA inclusa se ed in quanto dovuta, dando atto
che la società stessa offre le più ampie garanzie, sperimentate precedentemente con piena
soddisfazione di questo Comune, circa la realizzazione del compito affidato in considerazione
della carenza di operatori comunali aventi professionalità adeguata disponibili al riguardo e
procedere al relativo impegno; nella fattispecie, detto incarico viene inserito nel contesto del
Piano Annuale degli Incarichi in corso di approvazione;
– le azioni progettuali contraddistinte nell’allegato “A” dal simbolo “X” saranno oggetto, al
netto di quanto già svolto a titolo preparatorio (esempio: cartellonistica di sensibilizzazione in
materia di infanzia e relativa collocazione sulla facciata dell’asilo nido comunale n.1), di
successivi atti d’impegno a cura dei vari settori coinvolti e le relative spese vengono prenotate
con la presente deliberazione;
Riscontrato che la sintesi economica progettuale risulta come segue:
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DESCRIZIONE

VALORE

APPORTO COMUNALE e
PARTNERS

IMPORTO
FINANZIATO
REGIONE

PERSONALE Comunale e dei
partners

€

38.142,00

€

ATTIVITA’ E SERVIZI (al
netto di costi del personale
compartecipati dai partners)
COSTI GENERALI (utenze,
uso locali, telefono, posta, ecc.)
BENI STRUMENTALI,
DIDATTICI E DI CONSUMO
PROMOZIONE E
DIVULGAZIONE

€

20.530,00

€

€
9.690,00
(di cui 3.110,50
per spese
personale già
valorizzate)
€
20.530,00

€

5.441,00

€

€

6.460,00

€

€

5.400,00

STRUMENTAZIONE
INFORMATICA

€

5.500,00

TOTALI

€

81.473,00

28.452,00

-

5.241,00
-

€

200,00

€

6.460,00

€
5.400,00
(di cui 579,50
già utilizzati I.
20140005250)
€
5.500,00
€

33.693,00

€

47.780,00

Ritenuto necessario approvare l’ avvio formale del progetto medesimo (allegato “A”), accertare,
prenotare e impegnare le relative entrate/spese, approvare per le motivazioni in precedenza
descritte i rapporti con i partners secondo lo schema allegato sotto la lettera “B” e disponendo,
parimenti per le motivazioni in precedenza espresse, l’affidamento delle inerenti attività nei
confronti di: Sodexo Italia Spa; Vita Cooperativa Sociale; Società Eclectica s.a.s.; Cooperativa
Sociale "Linfa Solidale Onlus".
Dato atto che:
- per gli affidamenti effettuati e impegnati dal presente provvedimento non ricorrono gli estremi
per l’applicazione dell’articolo 26, comma 3° della legge 488/99, come sostituito dal DL
168/04 convertito nella legge 191/04 in quanto non risultano attive convenzioni CONSIP per
prestazioni analoghe e comparabili;
- nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri mercati elettronici
attivi istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 5.10.2010, n. 207, non esistono bandi attivi inerenti gli interventi di cui sopra
ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del
27.12.2006, così come modificata dalla legge n. 94 del 06.07.2012;
- oltreché per le motivazioni riportate in corrispondenza di ognuna di esse, le attività che si
intendono affidare ed i beni da acquisire sono previsti nell’allegato “A” del vigente
“Regolamento dei Procedimenti di Spesa in Economia” che ne consente l’affidamento diretto a
cottimo fiduciario – art.3, comma 1, lettera a);
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- la concessione dei contributo relativi agli accordi da sottoscriversi con i diversi partners
avviene nel rispetto del vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e
altri benefici a sensi dell’art. 12 della legge 7/08/1990, n. 241”, adottato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 462 del 27/11/1990;
- per quanto a ragione il presente provvedimento realizza accordi di collaborazione nella
gestione di interventi volti ad affrontare tematiche sociali in ambiti di principi di sussidiarietà,
nel pieno rispetto, pertanto, dell’articolo 9 dell’atto di indirizzo a raccordo tra Ente pubblico e
terzo settore, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n.76-2953 del 22.5.2006;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e
dell’articolo 42 dello Statuto;
Visti gli articoli 179 e 183 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.4.2015 di approvazione del bilancio
di previsione 2015 e del bilancio programmatico 2015/2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14 maggio 2015 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione corrente;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio
educativo - Peruzzi dott. Renato - ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria
e tributi – Tirelli dott. Carlo - espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di approvare, autorizzandone l’avvio, il progetto “Attenzioni Congiunte” da realizzarsi da
questo Comune in esito alla deliberazione della Giunta Regionale 30-484 del 27.10.14 e
successivi atti in materia di politiche per la famiglia – anno 2014 – concernente il “Sostegno
alle responsabilità genitoriali nell’ambito della rete dei servizi per la prima infanzia”,
finanziato dalla Regione stessa per complessivi Euro 47.780,00 (sul valore complessivo di
Euro 81.473,00 ove la differenza risulta finanziata attraverso varie valorizzazioni di spese già a
carico del Comune e dei relativi partners) constante nell’allegato sotto la voce “A” della
presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante;
2. di approvare lo schema di accordo/convenzione di partenariato da sottoscriversi con i soggetti
della rete contrassegnati nel allegato progettuale “A” col simbolo “c” definendo come
nell’allegato stesso i relativi impegni tecnico economici e di autorizzarne la loro sottoscrizione
come in premessa indicato;
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3. di affidare, per i motivi di cui in premessa, a Sodexo Italia Spa (C.F./P.IVA: 00805980158,
Sede legale VIA F. GRACCHI, 36) la realizzazione dell’attività meglio definita nell’allegato
“A” – paragrafo 16 - e che qui si intende integralmente riportata per complessivi € 1.200,00 IVA compresa se e in quanto dovuta (CIG Z5F14FE434);
4. di affidare, per i motivi di cui in premessa, a Vita Cooperativa Sociale (C.F./P.IVA:
02036620025, Sede legale VIA LUSANI, 26 - SALUGGIA (VC)) la realizzazione dell’attività
meglio definita nell’allegato “A” – paragrafo 17 - e che qui si intende integralmente riportata
per complessivi €. 800,00 - IVA compresa se e in quanto dovuta (CIG Z8014FE446);
5. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Cooperativa Sociale "Linfa Solidale Onlus"
(C.F./P.IVA: 03328510049, Sede legale PIAZZA EUROPA , 9 – CUNEO) la realizzazione
dell’attività meglio definita nell’allegato “A” – paragrafo 18 - e che qui si intende
integralmente riportata per complessivi €.400,00 - IVA compresa (CIG ZD114FE489);
6. di affidare, per i motivi di cui in premessa, a Eclectica s.a.s.(C.F./P.IVA: 07531810013 Sede
legale VIA PELLICO, 1 - TORINO) l’incarico di collaborazione definita nell’allegato “A” –
paragrafo 19 - e che qui si intende integralmente riportata per complessivi €.11.050,00 - IVA
compresa (CIG Z2D14FE474);
7. di dare atto che:
- non ricorrono gli estremi per l’applicazione dell’articolo 26, comma 3° della legge 448/99,
come sostituito dal DL 168/04 convertito nella legge 101/04 in quanto non risultano
convenzioni CONSIP per prestazioni analoghe o comparabili;
- i partners e gli affidatari si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010, n.136 e s.m.i.;
- alla liquidazione si provvederà, entro il limite degli impegni effettuati, con attestazioni
dirigenziali ai sensi degli artt.32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità;
- i rapporti disciplinati dallo schema di accordo/convenzione rientrano nella fattispecie del
vigente “Regolamento per la Concessione di Sovvenzioni, Contributi e Altri Benefici”,
adottato con la deliberazione consiliare 27.11.1990, n.462 a sensi dell’articolo 12 della
legge 7.8.1990, n.241;
- gli incarichi di cui ai punti 3, 4, 5, 6 sono inseriti nel programma degli incarichi di
collaborazione autonoma, in corso di approvazione, per l’anno 2015 e sono sottoposti agli
obblighi di pubblicazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33;
8. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
9. di accertare il trasferimento della Regione Piemonte di complessivi €. 47.780,00 al Tit.2, Cat.
02, Risorsa 276, Capitolo 291001 ”Trasferimento regionale asili nido” come segue:
- €. 23.890,00 (acconto pari al 50%) del bilancio corrente
(c.a. 2015/1336)
- €. 23.890,00 (saldo) del bilancio 2016
(c.a. 2016/74)
10. di impegnare la somma complessiva di €. 22.450,00 discendente dalle convenzioni da
sottoscriversi e dagli affidamenti di cui ai punti precedenti, per quanto a ragione, ai seguenti
capitoli del bilancio medesimo e del bilancio programmatico pluriennale 2016 che
presentano la necessaria disponibilità:
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Importi esigibile
Esercizio 2015
€. 3.499,00
cod. impegno
2015/3504/1-3

Importi esigibile
Esercizio 2016
€. 4.501,00
cod. impegno
2016/136/1-12

- Tit. 1°, Funzione 10, Servizio 01, Intervento 05
Cap. 2934080 “Trasferimenti correnti a privati” –
C.C.10101 per l’importo di

€. 1.000,00
cod. impegno
2015/3505/1-9

====

- Tit. 1°, Funzione 10, Servizio 01, Intervento 03
Cap. 2926090“Contratti di servizio asilo nido” –
C.C.10101 per l’importo di

€. 8.050,00
cod. impegno
2015/3506/1-3

€. 5.400,00
cod. impegno
2016/137/1-21

€ 12.549,00

€. 9.901,00

- Tit. 1°, Funzione 10, Servizio 01, Intervento 05
Cap.
2934090
“Trasferimenti
correnti
a
amministrazioni locali” – C.C.10101 per l’importo
di

E così, complessivamente

11. di prenotare le ulteriori spese attinenti la realizzazione del progetto per complessivi €.
21.640,00 ai seguenti capitoli del bilancio 2015 che presentano la necessaria disponibilità,
dando atto che le stesse saranno oggetto di successivi atti dirigenziali di affidamento e
impegno:

- Tit. 1°, Funzione 10, Servizio 01, Intervento 02
Cap. 2935000 “Acquisto beni di consumo” –
C.C.10101 per l’importo di
- Tit. 1°, Funzione 10, Servizio 01, Intervento 03
Cap. 2926090“Contratti di servizio asilo nido” —
C.C.10101 per l’importo di
- Tit. 1°, Funzione 10, Servizio 01, Intervento 05
Cap. 5981020 “Arredi e attrezzature” – C.C.10101
per l’importo di

€.
6.660,00
cod. impegno 2015/3507
€.
9.480,00
cod. impegno 2015/3508
€.
5.500,00
cod. impegno 2015/3509

E così, complessivamente

€.

21.640,00

12. di dare atto che l’importo di €. 3.690,00 differenziale tra l’assegnazione regionale (€.
47.780,00) e le somme in precedenza impegnate/prenotate (€.22.450,00 + 21.640,00 =
44.090,00) corrisponde a spese già effettuate per azioni di preparazione e a valorizzazioni
dell’apporto del personale dipendente;
13. di dare atto che responsabile del procedimento è il Dr. Ivano BIGA, Istruttore Direttivo del
Settore Socio Educativo e Affari Demografici, Direttore Asilo Nido e Coordinatore
pedagogico (Cat.D).
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.134 – comma 4 – del TU 18 agosto 2000, n.267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere avuto riguardo a quelle attività il cui avvio è previsto nel
corso del primo periodo estivo;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

***********
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Laura Fenoglio
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