COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
Zona omogenea Olbia - Tempio

COPIA

DETERMINAZIONE n. 686 del 19/03/2019
Settore 1 - Affari Generali e Personale e Servizi Sociali
Diritto allo Studio e Biblioteca
Oggetto:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 275 DEL
07.03.2019 AVENTE PER OGGETTO RICERCA
SUL MERCATO DI LOCALI PER SERVIZIO
EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA
.RETTIFICA AVVISO.

Registro di Settore n.324

COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
Zona omogenea di Olbia - Tempio
DETERMINAZIONE
N°. 324 del 19/03/2019
Proposta N° 795 del 19/03/2019
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Il Dirigente del Settore 1 - Affari Generali e Personale e Servizi Sociali
Diritto allo Studio e Biblioteca

PREMESSO che la Regione Sardegna promuove un sistema educativo integrato di strutture e di
servizi educativi per la prima infanzia che concorre, con la famiglia, alla crescita e alla formazione
dei bambini e delle bambine (da 0 a 36 mesi), contribuisce alla formazione delle loro identità
personali e sociali, favorisce lo sviluppo delle competenze e delle abilità. Il sistema integrato
sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, promuove la conciliazione dei tempi
di lavoro e dei tempi di vita di entrambi i genitori.
RICHIAMATA la Legge Regionale 23/2005 Sistema Integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n°4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali.
VISTO il Decreto del Presidente delle Regione 22 luglio 2008 n°4 Regolamento di attuazione
dell’art.43 della legge regionale 23 dicembre 2005 n°23 Organizzazione e funzionamento delle
strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione.
RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n° 28/11 del 19.06.2009 avente per oggetto: requisiti per
l’autorizzazione e il funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia,
modifiche ed integrazione alla deliberazione n°62/24 del 14.11.2008. Approvazione definitiva.
RICHIAMATA
• La Deliberazione di Giunta Comunale n° 37 del 12.03.2013 con la quale viene istituito il
“Servizio Educativo Prima Infanzia “nel Comune di Arzachena;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n° 125 del 04.07.2013 con la quale si approvano le
tariffe per l’accesso al servizio di cui trattasi;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n° 175 del 27.08.2013 con la quale si rettifica la
Deliberazione G.C. n° 125 del 04.07.2013 e vengono rideterminate nuove tariffe;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n° 188 del 27.09.2013 mediante la quale vengono
approvate le modalità e i criteri per l’accesso al servizio educativo per la prima infanzia;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n° 131 del 14.06.2018 mediante la quale viene
approvato un “Disciplinare per l’accesso e la frequenza al servizio educativo per la
prima infanzia del Comune Di Arzachena”.
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RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 168 del 18/07/2018;
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n° 275 del 07.03.2019 è stato approvato
l’avviso esplorativo per la ricerca sul libero mercato di locali da adibire a servizio educativo per la
prima infanzia (asilo nido);
CONSIDERATO che per mero errore materiale nell’avviso è stata inserita la seguente dicitura:
3.OGGETTO APPALTO
L’avviso ha per oggetto il seguente Servizio:
Disponibilità di n°1 immobile da destinare ad asilo nido con superficie minima di 250 mq e ubicato nel territorio Comunale. Sono
ammesse proposte relative ad immobili attualmente non adibiti ad asilo nido e suscettibili tramite opportuni lavori di adeguamento ad
essere utilizzati a tale scopo, tenendo presente che eventuali lavori di ristrutturazione e adeguamento che si dovessero rendere
necessari per adeguare l’immobile alle richieste dell’Ente restano a carico del locatore. Si precisa, che per le sole istanze afferenti gli
immobili diversi da Asilo Nido, sarà necessario, pena esclusione della domanda, allegare un documento con il quale si dovrà dichiarare
la fattibilità del cambio di destinazione d’uso come sopra descritto, ai sensi della normativa vigente in materia.

DATO ATTO che si rende necessario modificare il punto 3 dell’avviso nel seguente modo:
3.OGGETTO APPALTO
L’avviso ha per oggetto il seguente Servizio:
Disponibilità di n°1 immobile da destinare ad asilo nido con superficie minima di 250 mq e ubicato nel territorio Comunale. Sono
ammesse proposte relative ad immobili attualmente non adibiti ad asilo nido e suscettibili tramite opportuni lavori di adeguamento ad
essere utilizzati a tale scopo, tenendo presente che eventuali lavori di ristrutturazione e adeguamento che si dovessero rendere
necessari per adeguare l’immobile alle richieste dell’Ente restano a carico del proprietario dell’immobile. Si
precisa, che per le sole istanze afferenti gli immobili diversi da Asilo Nido, sarà necessario, pena esclusione della domanda, allegare un
documento con il quale si dovrà dichiarare la fattibilità del cambio di destinazione d’uso come sopra descritto, ai sensi della normativa
vigente in materia.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 27.02.2018 avente ad oggetto
“approvazione documento unico di programmazione (DUP), Bilancio di Previsione 2018/2020 e
relativi allegati;
VISTO il Bilancio per l’annualità 2019 in fase di approntamento;
VISTO il Decreto Sindacale n° 2 acquisito agli atti in data 31.01.2018, con il quale l’incarico delle
funzioni di Dirigente del Settore 1 Affari Generali, Personale e Servizi Sociali è stato conferito alla
Dott.ssa Piera Mureddu;
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
DATO ATTO altresì:
- Dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al
provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013;
- Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interesse;
- Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;
- Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli
obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento sugli
obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°186 del
19/09/2013.
DATO ATTO che l’istruttore Demuro Maria Giovanna, provvederà ad assolvere agli obblighi in
tema di pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute.
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni.
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DETERMINA
DI RETTIFICARE l’avviso approvato con Determinazione n°275 del 07.03.2019 al punto 3 nel
modo seguente:
3.OGGETTO APPALTO
L’avviso ha per oggetto il seguente Servizio:
Disponibilità di n°1 immobile da destinare ad asilo nido con superficie minima di 250 mq e ubicato nel territorio Comunale. Sono
ammesse proposte relative ad immobili attualmente non adibiti ad asilo nido e suscettibili tramite opportuni lavori di adeguamento ad
essere utilizzati a tale scopo, tenendo presente che eventuali lavori di ristrutturazione e adeguamento che si dovessero rendere
necessari per adeguare l’immobile alle richieste dell’Ente restano a carico del proprietario dell’immobile. Si
precisa, che per le sole istanze afferenti gli immobili diversi da Asilo Nido, sarà necessario, pena esclusione della domanda, allegare un
documento con il quale si dovrà dichiarare la fattibilità del cambio di destinazione d’uso come sopra descritto, ai sensi della normativa
vigente in materia.

DI DARE ATTO che la suddetta rettifica sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul Sito
Istituzionale del Comune di Arzachena;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
Dott.ssa Piera Mureddu

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il
e vi rimarrà per 15 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.Ssa Piera Mureddu

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo.
Arzachena Lì, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.Ssa Piera Mureddu

