SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE
Oggetto: Liquidazione benefici abbattimento rette servizi prima infanzia a.e. 2018/2019 (DAD n.
6REG-2018-19)
N. det. 2019/0300/96
N. cron. 1253, in data 23/05/2019

IL RESPONSABILE
Visti i seguenti atti:
- la L.R. 31/2018 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di
funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli
enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)" con la quale si dispone, tra l'altro, che con decorrenza
dall'1 gennaio 2019 l'UTI non gestirà più il Servizio Sociale dei Comuni (SSC) in quanto le funzioni comunali, le
attività, gli interventi ed i servizi del SSC saranno esercitati in forma associata mediante convenzionamento tra i
Comuni costituenti l'ambito territoriale;
- la delibera della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati gli ambiti
territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17
(Servizio Sociale dei Comuni)- comma 1 - della citata legge regionale n. 6/2006 e s.m.i., tra cui l'ambito
territoriale del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello" costituito dai Comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone,
Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola;
- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Miralda Lisetto le
funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, nonché l'incarico di Responsabile del
Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dall'1 marzo 2017 e fino alla scadenza del mandato elettivo del
Sindaco;
- la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019 con la quale, tra l'altro,
a) è stato preso atto della costituzione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale del SSC Noncello
b) è stato individuato il Comune di Pordenone quale Ente Gestore del SSC
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c) è stato disposto che è onere del Responsabile del SSC dott.ssa Miralda Lisetto (confermata nel ruolo già
assegnatole dal Sindaco del Comune di Pordenone con il succitato decreto 38/2017) procedere alla redazione
della nuova convenzione, fermo restando che nel frattempo l'attività è regolamentata dalla convenzione
sottoscritta in data 30 novembre 2016 tra i Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San
Quirino
d) è stata confermata la microstruttura del SSC come approvata con determinazione del Dirigente del Settore
III n. 1860 del 17 agosto 2018, nonché le deleghe per gli incarichi di P.O. come disposte con le determinazioni
del Dirigente del Settore III n. 1837/18.8.2017 dell'U.O.C. "Servizi amministrativi e di settore e del SSC",n.
1441/28.6.2018 dell'U.O.C. "SSC- minori e famiglia", n. 1442/28.6.2018 dell' U.O.C "SSC - servizi per la fragilità e
la non autosufficienza", n. 1443/28.6.2018 dell' U.O.C "SSC - servizi per la comunità e inclusione sociale";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021, della nota integrativa e dei relativi allegati";
- la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto "Piano esecutivo di Gestione
2019 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della
Prestazione (performance) - art. 39, comma 1 lettera a). della L.R. 18/2016";
Presupposti di fatto e di diritto
Preso atto che:
-

con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 0139/Pres. e ss.mm. ii. è stato approvato il
“Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l’abbattimento delle rette a
carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione
dei benefici, di cui all’art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei
servizi per la prima infanzia)” (di seguito denominato per brevità “Regolamento”), con cui vengono
disciplinati i requisiti di accesso al beneficio per l’abbattimento delle rette di frequenza di servizi educativi
per la prima infanzia e le modalità di erogazione;

-

il Regolamento regionale prevede che i gestori dei servizi educativi - sulla base delle comunicazioni
dell’Ente gestore del servizio Sociale dei Comuni (SSC) relative ai beneficiari ammessi al contributo e agli
importi ad essi spettanti - applichino il beneficio spettante a scomputo della retta mensile e che
successivamente, sulla base dei rendiconti inviati in merito ai benefici applicati a scomputo delle rette del
periodo, il SSC provveda al pagamento dei benefici applicati direttamente in favore dei gestori del servizio;

-

l’Amministrazione regionale, per gli interventi in oggetto relativi all’anno educativo 2018/2019, ha
assegnato, con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Direzione
Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 7997/LAVFORU del 13.09.2018, all’UTI del Noncello per
il successivo trasferimento al SSC del Comune di Pordenone (Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia,
Roveredo in Piano e San Quirino) quale finanziamento per l’abbattimento delle rette sostenute dalle
famiglie per l’accesso ai servizi per la prima infanzia, l’importo complessivo di € 426.653,70 di cui:
1)
2)

€ 146.354,15 per l’anno 2018 (importo accertato al capitolo di entrata 21102132 cc 43150 acc.
2018/780);
€ 280.299,55 per l’anno 2019 (importo già accertato al capitolo di entrata 21102132 cc 43150 acc.
2019/23).
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-

il Comune di Pordenone ha sottoscritto appositi atti di convenzionamento (disciplinari) con gli enti
gestori dei servizi educativi di cui trattasi insistenti sul territorio dell’Ambito, che prevedono, tra gli altri, i
seguenti impegni:
a) il gestore del servizio si impegna ad applicare il beneficio regionale a scomputo della retta
mensile sulla base degli importi comunicati dal SSC (art. 1, punto 1, lettera d) del Disciplinare);
b) il gestore del servizio si impegna a comunicare al SSC l’ammontare dei benefici applicati relativi
al mese precedente con specificazione per ogni beneficiario della tipologia di servizio e della
frequenza, dell’importo del beneficio applicato e della corrispondente retta per il mese di
riferimento, nonché gli estremi del titolo di addebito emesso per la fruizione del servizio (art. 1,
punto 1, lettera e) del Disciplinare);
c) Il SSC si impegna a provvedere entro 60 giorni successivi alle comunicazioni di cui punto
precedente al pagamento in favore del gestore del servizio dei benefici di pertinenza (art. 2,
punto 1, lettera c) del Disciplinare ).

Motivazione
Precisato pertanto che il SSC provvede alla liquidazione delle spettanze dovute direttamente a favore degli enti
gestori, mediante trasferimento dei fondi già assegnati agli utenti beneficiari frequentanti le singole strutture.
Visti i rendiconti effettuati mediante l’applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione
(SISEPI) dai Gestori dei servizi in merito ai Contributi Regionali in oggetto applicati a scomputo delle rette a
favore dei soggetti beneficiari frequentanti le strutture educative per il mese di aprile 2019.
Ritenuto pertanto di procedere - in nome e per conto dei soggetti beneficiari del contributo in oggetto – a
liquidare ai Gestori dei servizi l’importo corrispondente ai benefici che sulla base dei rendiconti effettuati
risultano aver applicato a scomputo delle rette del periodo .
Riferimenti normativi generali
Visti:
l’articolo 61 dello Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e i servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n.
144/2003 e ss.mm e ii.
Attestato che il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’articolo 147 bis del TUEEL D.Lgs. 267/2000 è
racchiuso nella firma del Responsabile del servizio in calce al provvedimento.
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, di:
1) procedere - in nome e per conto dei soggetti beneficiari del contributo in oggetto – a liquidare ai
seguenti Gestori dei servizi educativi della prima infanzia gli importi a fianco di ciascuno indicati
corrispondenti ai benefici che sulla base dei rendiconti effettuati risultano aver applicato a scomputo
delle rette, per una spesa complessiva di € 33.389,65 con le modalità precisate nell’allegato 1 facente
parte integrante del presente atto:
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STRUTTURE
PRIVATE
(servizio
educativo)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MELARANCIA –
PORDENONE

Sede servizio
educativo
Via
Montecavallo,
3

ASILO NIDO
SAN QUIRINO

Via G. Verdi, 2

PINOKKIO –
CORDENONS

Via Raffin, 1

PUNTO GIOCO ROVEREDO IN
PIANO

Via Carducci,
17

MARAMEO –
CORDENONS

Via
Calcherutti, 4

NIDO
D'INFANZIA
AZIENDALE
AAS. N.5 FRIULI
OCCIDENTALE

Vial Rotto, 1

MELARANCIA –
PORCIA

Via Correr, 59

IL PICCOLO
PRINCIPE –
PORDENONE

Via Carlo
Goldoni, 16

MANINE E
PIEDINI 2 –
COTONIFICIO

Via Del
Cotonificio,
3/A

MANINE E
PIEDINI –
PRASECCO

Via Prasecco,
23

PUNTO E
VIRGOLA –
PORDENONE

Via Planton, 6

SANTA LUCIA –
RORAI

Via Asilo di
Rorai, 3

IL
MAGGIOCIOND
OLO –
13
PORDENONE

Via
Montenero, 3

Gestore del servizio
MELARANCIA UN
POSTO PER
GIOCARE, SOC.
COOP. SOCIALE
Onlus

Sede Legale

P.IVA- CF

Viale Dante, 19 33170 Pordenone

01191450939
€

SCUOLA MATERNA
SAN QUIRINO

Via G. Verdi, 2 33080 San
Quirino

TREVISAN
KATIUSCIA

Via Raffin, 1 33084 Cordenons

01476580939 TRVKSC75R50G888X

Vicolo Selvatico,
16 - 33170
Pordenone

01220590937

COOPERATIVA
ITACA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
MARAMEO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

2.792,00

00216960930
€

Via Calcherutti, 4
- 33084
Cordenons

01499380937

PROGETTO DONNA
PIU' SOC. COOP.
SOCIALE

P.zza 1° maggio,
10 - 13900 Biella

01885620029

MELARANCIA UN
POSTO PER
GIOCARE, SOC.
COOP. SOCIALE
Onlus

Viale Dante, 19 33170 Pordenone

GENOVESE SILVIA
ISABEL

Via Carlo
Goldoni, 16 33170 Pordenone

01719720938 GNVSVS59S59Z600D

Via Prasecco, 23
- 33170
Pordenone

01646340933

Via Prasecco, 23
- 33170
Pordenone

01646340933

Via Planton, 6 33170 Pordenone

01471140937

Via Asilo di
Rorai, 3 - 33170
Pordenone

01335760938

Via Montenero, 3
- 33170
Pordenone

01706880935

BABYLANDIA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
BABYLANDIA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
SOCIETA'
COOPERATIVA
PUNTO E VIRGOLA
ONLUS
PARROCCHIA SAN
LORENZO - SCUOLA
DELL’INFANZIA
PARITARIA SANTA
LUCIA
IL
MAGGIOCIONDOLO
SAS DI BORTOLIN
MICHELA & C.

Totale da liquidare
per anno 2019

1.030,00

€

1.018,00

€

3.038,00

€

412,00

€

1.320,00

€

990,00

€

412,00

€

1.428,00

01191450939

€

1.522,00

€

1.003,00

€
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€

774,00

0,00

14

15

16

17

ANESE ALESSIA

Frazione
Villanova, 37/A 33170 Pordenone

NSALSS88M63G888I

Via Aristide
Gabelli, 8/2

CURI ELENA

Via Aristide
Gabelli, 8/2 33080 Porcia

01742810938 CRULNE82C58F770X

Il SOLE PORCIA

Calle del
Carbon, 2

SCUOLA MATERNA
PARITARIA
MONUMENTO
CADUTI

Calle del Carbon,
2 - 33080
PORCIA

00216900936

NIDO DEI GUFI

Via San
Giovanni, 35

ZENIA MARIA DA
COSTA

Via San Giovanni,
35 - 33084
DCSZMR60L54Z602D
CORDENONS

Viale Treviso,
4

COOPERATIVA
ITACA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

Vicolo Selvatico,
16 - 33170
Pordenone

CARL&ELLIE –
PORDENONE
LUNA&STELLA
– PORCIA

FARFABRUCO –
18
PORDENONE

Frazione
Villanova,
37/A

2

3

4

5

STRUTTURE
PUBBLICHE
(servizio
educativo)

Sede servizio
educativo

Gestore del servizio

Sede Legale

P.IVA- CF

IL
GERMOGLIO –
PORDENONE

Via Auronzo, 8

COMUNE DI
PORDENONE - ASILI
NIDO

Corso Vittorio
Emanuele II, 64 33170 Pordenone

00081570939 80002150938

IL
Via Papa
GIROTONDO – Giovanni XXIII,
PORCIA
13

COMUNE DI PORCIA

Via De Pellegrini,
4 - 33080 Porcia

00077810935

L'AQUILONE –
PORDENONE

Via General
Cantore, 9

COMUNE DI
PORDENONE - ASILI
NIDO

Corso Vittorio
Emanuele II, 64 33170 Pordenone

00081570939 –
80002150938

DON PIERO
MARTIN –
CORDENONS

Via Don
Minzoni, 24

COMUNE DI
CORDENONS

Piazza della
Vittoria, 1 - 33084
Cordenons

00142410935

LE NUVOLE –
PORDENONE

Via General
Cantore, 9

COMUNE DI
PORDENONE AMBITO 6.5

Corso Vittorio
Emanuele II, 64 33170 Pordenone

194,00

€

0,00

€

372,00

€

240,00

€

1.709,00

€

18.254,00

01220590937
TOTALE
STRUTTURE
PRIVATE

1

€

Totale da liquidare per
anno 2019

€

2.990,94

€

3.816,98

€

3.289,09

€

4.783,64

€

255,00

00081570939 –
80002150938
TOTALE
STRUTTURE
PUBBLICHE

2) precisare che la spesa complessiva di cui sopra trova imputazione come segue:
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€

15.135,65

Fatt.
2019/171000
7

Fatt.
2019/131000
7

Fatt.
2019/121000
5

-

€ 15.135,65 (per frequenza servizi gestiti da Comuni e/o trasferimenti fondi ad altri Ambiti) al
cap. 12011409 missione 12 programma 01, titolo 1, macroagg. 04 piano finanziario
U.1.04.01.02.003 cod. siope 1581 (impegno di spesa 2019/374) VINCOLO 2019XC061 ;

-

€ 18.254,00 (per frequenza servizi gestiti da privati) al cap. 12011410 missione 12 programma
01, titolo 1, macroagg. 04 piano finanziario U.1.04.03.99.999 cod. siope 1581 (impegno di
spesa 2019/375 VINCOLO 2019XC061;

3) precisare che le somme da liquidare ai gestori dei servizi educativi sono riferite ai benefici applicati a
favore dei soggetti e per le mensilità indicati nell’Allegato 2 facente parte integrante del presente atto;
4) disporre che il presente atto sia trasmesso alla Ragioneria per il seguito di competenza;
5) disporre la pubblicazione del presente atto, allegati esclusi ai sensi della normativa vigente in materia
di privacy, all’albo pretorio online e nella parte del sito istituzionale dedicata all’amministrazione
trasparente ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013
6) precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. è lo scrivente
DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della
legge
n.
214/1990
e
successive
modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni,
è
lo
scrivente.
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione
diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 23 maggio

2019

Il responsabile
MIRALDA LISETTO
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ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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