
Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA 1 SERVIZI ALLA PERSONA E POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE   nr. 376 Del 14-08-2020

OGGETTO: AMMISSIONE NUOVE DOMANDE AI POSTI CONVENZIONATI PER I
SERVIZI DEL NIDO D'INFANZIA "POLLICINO" E RICOGNIZIONE
PRECEDENTI ISCRITTI- APPROVAZIONE ELENCHI ISCRITTI PER
LANNO EDUCATIVO 2020/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA

                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
la deliberazione n. 61 del 27/11/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato

l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022
ss.mm.ii.;

la deliberazione n. 70 del 19/12/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di

Previsione per il triennio 2020-2022 e ss.mm.ii.;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 19/12/2019 con cui è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022 e sono state assegnate le risorse finanziarie ed
umane ai responsabili di area e dei servizi e ss.mm.ii.;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 29/11/2002 avente ad oggetto il
“Regolamento per la disciplina delle concessioni di prestazioni sociali agevolate nel settore
della istruzione pubblica - approvazione” e ss.mm.ii.;

Dato atto che con Deliberazione del giorno 12/08/2020 la Giunta Comunale ha approvato la proposta n.
110 del 11/08/2020 relativa a “DEFINIZIONE RETTE DI FREQUENZA PER IL NIDO
D’INFANZIA “POLLICINO” ANNO SCOLASTICO 2020/2021” confermando l’importo delle rette di
frequenza dell’anno precedente;
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Richiamata la determinazione n. 307 del 17/09/2019 avente per oggetto “AGGIUDICAZIONE,
MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO
DI GESTIONE INTEGRALE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “POLLICINO” PER IL
PERIODO DI ANNI TRE CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI – CIG
8001010253”  che ha affidato la gestione del servizio di cui trattasi all’operatore Formula Servizi alle
Persone Soc. Coop. Onlus”;

Dato atto che l’affidamento di cui sopra ha portato anche ad una maggiore articolazione del servizio
complessivo nelle 4 diverse tipologie di:

FULL TIME – 7.30/16.00 con pranzo incluso�

PART TIME VERTICALE TEMPO PIENO – full time con pasto 3 giorni a settimana�

TEMPO RIDOTTO – mattino 8.00/12.00�

PART TIME VERTICALE SUL SERVIZIO A TEMPO RIDOTTO – mattino�
8.00/12.00;

Dato atto che nelle more dell’approvazione di un nuovo Regolamento la normativa comunale di
riferimento continua ad essere costituita da:

il “Regolamento per la gestione e il funzionamento del nido d’infanzia comunale Pollicino”;

approvato con Deliberazione Consigliare n. 55 del 17/09/2012,
la deliberazione di Giunta Comunale n. 308 del 15/04/2014, così come modificata con la

delibera di Giunta Comunale n. 89 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato un progetto
aggiuntivo al servizio di nido d’infanzia a tempo pieno consistente nell’offerta di un orario di
servizio ridotto alle 4 ore del mattino da svolgersi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 rivolto a bambini
in età compresa tra i 16 e i 36 mesi;

Richiamati in particolare dal Regolamento succitato:
l’art. 5 rubricato “Accesso al servizio-Tipologia ed entità dell’utenza” afferente i requisiti per

l’ammissione al nido d’infanzia con rapporto privato e con rapporto convenzionato,

l’art. 6 comma 1 che testualmente recita “l’iscrizione al Nido d’Infanzia è prevista nel mese di

gennaio di ogni anno sia per l’anno scolastico successivo (settembre-giugno) sia per il servizio
aggiuntivo estivo dell’anno corrente (luglio-agosto)”,

l’art. 6 comma 3 che testualmente recita “Le domande presentate entro il termine prefissato nel

mese di gennaio andranno a formare la graduatoria principale, eventuali domande giunte fuori
termine andranno inserite in una sotto-graduatoria alla quale si ricorrerà solo nel caso in cui
tutte le domande della graduatoria siano state soddisfatte”,
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l’art. 7 rubricato “Ammissioni” afferente l’assegnazione dei posti convenzionati, per i quali cioè

il Comune contribuirà con una quota fissa al pagamento della retta mensile,

l’art. 19 rubricato “Criteri di ammissione” afferente alle indicazioni per la formulazione della

graduatoria di ammissione,

l’art. 15 rubricato “Contribuzione dell’utenza”;

Dato atto che le iscrizioni si sono aperte, con apposito avviso pubblico, nel periodo dal 20 gennaio al 5
marzo 2020,

Dato atto che, a seguito dell’epidemia covid19 e della normativa nazionale e regionale anti contagio
pertinente emanata dal 23/02/2020 in avanti che ha disposto la chiusura dei servizi scolastici ed
educativi dovuti alle misure disposte a seguito dell’epidemia di covid 19,  si è deciso di riinviare
l’emissione della graduatoria di ammissione ai servizi del Nido per L’infanzia Comunale Il Pollicino
prevista per il mese di Aprile 2020, in attesa di indicazioni per la ripresa delle attività;

Dato atto che in seguito, nei mesi di luglio e Agosto la struttura del Nido per l’Infanzia, pur se con
limitazioni di orario e variazioni nelle tariffe dovute ai Protocolli anticovid19 da rispettare, ha riaperto;

Dato altresì atto che, con il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, rubricato
m_pi. AOOGABMI. Registro Decreti.R.0000080.03-08-2020, è stato approvato il documento di
indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia;

Dato atto che dal confronto con l’affidatario del Servizio del Nido d’Infanzia Comunale si è valutato
che sussistono le condizioni per la ripresa dell’attività e per l’accoglimento di tutte le domande fino ad
ora presentate;

Dato atto che all’atto del presente provvedimento sono pervenute al Comune di San Giovanni in
Marignano le domande di ammissione al servizio riportate nell’allegato A) parte integrante della
presente determinazione, così suddivise:

n. 21 domande presentate entro il termine del 05 Marzo 2020 indicato nell’Avviso Pubblico per
la raccolta delle domande di cui trattasi per l’A.S. 2020/2021:

n. 11 FULL TIME – 7.30/16.00 con pranzo incluso

n. 4 PART TIME VERTICALE TEMPO PIENO – full time con pasto 3 giorni a settimana

n. 4 TEMPO RIDOTTO – mattino 8.00/12.00
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n. 2 PART TIME VERTICALE SUL SERVIZIO A TEMPO RIDOTTO – mattino
8.00/12.00;

n. 9 domande presentate dopo il termine del 05 Marzo 2020 indicato nell’Avviso Pubblico
soprarichiamato:

n. 6 FULL TIME – 7.30/16.00 con pranzo incluso

n. 2 PART TIME VERTICALE TEMPO PIENO – full time con pasto 3 giorni a settimana

n. 1 TEMPO RIDOTTO – mattino 8.00/12.00

n. 0 PART TIME VERTICALE SUL SERVIZIO A TEMPO RIDOTTO – mattino
8.00/12.00;

Rilevato pertanto che le nuove domande sono complessivamente n. 30 così suddivise:

n. 17 FULL TIME – 7.30/16.00 con pranzo incluso

n. 6 PART TIME VERTICALE TEMPO PIENO – full time con pasto 3 giorni a settimana

n. 5 TEMPO RIDOTTO – mattino 8.00/12.00

n. 2 PART TIME VERTICALE SUL SERVIZIO A TEMPO RIDOTTO – mattino
8.00/12.00;

Dato atto che i competenti uffici, sulla base del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 109 del 29/11/2002 e ss.mm.ii. nonché delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 nella domanda di iscrizione dai genitori dei minori interessati, hanno provveduto
all’istruttoria delle domande di iscrizione ai servizi del Nido per l’Infanzia e che tutte le domande, sulla
base dei requisisti richiesti, sono state valutate ammissibili;

Dato atto tuttavia che, sulla base del calendario vaccinale e dell’età dei bambini, la condizione di
sussistenza della regolarità rispetto alla prevenzione vaccinale secondo la normativa vigente dovrà
essere verificata prima dell’inserimento effettivo nella struttura;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 05/03/2020 con la quale si autorizzava il
Responsabile del Servizio a non ammettere a nessun servizio utenti che non abbiano regolarizzato la
propria posizione debitoria relativamente ai servizi scolastici accessori tramite pagamento o richiesta di
rateizzazione o richiesta di intervento dei servizi sociali nonché a valutare la sospensione del servizio,
qualora già avviato, in caso di morosità persistente con l’ente;

Ritenuto opportuno, per quanto fin qui esposto e con la riserva di cui ai precedenti punti, ammettere a
usufruire dei servizi di cui trattasi in regime convenzionato tutte le domande di iscrizione ai servizi del

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – Determinazione n. 376 del 14-08-2020



Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

Nido per l’Infanzia per l’A.S. 2020-2021 pervenute all’atto del presente provvedimento, dando atto
pertanto che non è necessaria la formulazione di alcuna graduatoria;

Ritenuto altresì necessario stabilire che eventuali domande presentate successivamente al presente
provvedimento saranno inserite in una sotto-graduatoria dalla quale si attingerà:

per l’assegnazione di eventuali posti che si liberino per rinuncia o esclusione delle domande

attualmente accolte,

per l’assegnazione di altri eventuali posti convenzionati sulla base della valutazione della

capienza della struttura e della disponibilità economica dell’Ente;

Dato atto che da una ricognizione sugli iscritti dello scorso anno è risultato che rimarranno a
frequentare il servizio i n.22 bambini riportati nell’allegato B) parte integrante della presente
determinazione, così suddivisi:

n. 15 FULL TIME – 7.30/16.00 con pranzo incluso

n. 3 PART TIME VERTICALE TEMPO PIENO – full time con pasto 3 giorni a settimana;

n. 4 TEMPO RIDOTTO – mattino 8.00/12.00

Precisato che, in caso di evoluzione avversa della pandemia Covid 19 e di emissione di linee guida più
costrittive e limitanti il Comune di San Giovanni in Marignano si riserva di rivalutare l’ammissione qui
determinata, gli orari e le rette del servizio;

Ritenuto opportuno e necessario approvare l’elenco delle domande ammesse alla frequenza, allegato A)
nonché l’elenco degli iscritti dello scorso anno che continuano la frequenza, allegato B), entrambi gli
allegati parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto altresì opportuno dare atto che, in riferimento alle domande di prestazione sociale agevolata,
già allegate o successivamente consegnate ad integrazione delle domande di accesso al Servizio NIDOD’INFANZIA “POLLICINO” per l’anno educativo. 2020-2021, si procederà, prima della concessione
dell’agevolazione alla dovuta istruttoria dando atto delle risultanze in un successivo provvedimento;

Dato atto che la spesa per il servizio di cui trattasi trova completa copertura al cap. di spesa 1075/0 del
bilancio 2020 e 2021 e del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

Richiamati:
il D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento      degli

Enti Locali” e ss.mm.ii;

il D. Lgs 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii ;
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la Legge 296/2006 e ss.mm.ii;

il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

il vigente Regolamento di Contabilità;

il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 07 del 14/02/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto Battazza
Claudio l’incarico per la posizione organizzativa dell’Area 1 “Servizi alla Persona e Servizio Polizia
Municipale”;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, l’allegato a), parte1.
integrante del presente provvedimento, riportante elenco delle domande degli utenti ammessi ai
posti convenzionati per i servizi del nido D’infanzia il Pollicino dall’ anno educativo
2020/2021, dando altresì atto che non è necessaria la formulazione di alcuna graduatoria in
quanto tutte le domande presentate sono accolte;

di disporre che l’accoglimento definitivo delle domande di cui sopra e l’accesso alla struttura2.
saranno tuttavia subordinati alla verifica da parte degli uffici comunali della condizione di
sussistenza della regolarità rispetto alla prevenzione vaccinale secondo la normativa vigente
prima dell’inserimento effettivo dei minori nella struttura nonché dell’avvenuta
regolarizzazione della posizione debitoria così come in premessa indicato;

di disporre altresì che:3.

i genitori dei minori ammessi alla frequenza che non intendano confermare l’iscrizionea)
comunichino la propria rinuncia al preposto ufficio Servizi Educativi e Scolastici quanto
prima e comunque entro il termine del 25/08/2020,

i genitori dei minori ammessi alla frequenza che intendano confermare l’iscrizioneb)
provvedano al pagamento di una caparra di € 50,00 da effettuarsi secondo le modalità
loro comunicate entro e non oltre la data del 25/08/2020 nonché alla trasmissione della
ricevuta di pagamento all’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Ente,

il mancato pagamento della caparra sarà equiparato ad atto di rinuncia al servizio,c)
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i richiedenti che si trovino nella condizione di poter avere una riduzione dei costi deld)
servizio sulla base di concessione di prestazione sociale agevolata presentino la relativa
domanda al competente ufficio entro il termine del 31/08/2020;

di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, l’allegato b), parte4.
integrante del presente provvedimento, riportante l’elenco dei minori già iscritti che continuano
la frequenza dei servizi del nido d’infanzia il Pollicino per l’anno educativo 2020/2021;

di stabilire comunque che, in caso di evoluzione avversa della pandemia Covid 19 e di5.
emissione di linee guida e protocolli più costrittivi e limitanti il Comune di San Giovanni in
Marignano si riserva di rivalutare l’ammissione qui determinata, gli orari e le rette del servizio;

di stabilire che eventuali domande presentate successivamente al presente provvedimento ,se in6.
possesso dei requisiti, saranno inserite in una sotto-graduatoria dalla quale si attingerà:

per l’assegnazione di eventuali posti convenzionati che si liberino per rinuncia o esclusione

delle domande attualmente accolte,

per l’assegnazione di altri eventuali ulteriori posti convenzionati sulla base della valutazione

della capienza della struttura e della disponibilità economica dell’Ente;

di demandare ad un atto successivo la valutazione e l’accoglimento o meno delle domande di7.
prestazione sociale agevolata ai fini del calcolo della retta, già allegate o successivamente
consegnate ad integrazione delle domande di accesso al Servizio NIDO D’INFANZIA“POLLICINO” per l’anno educativo 2020-2021;

di disporre che il competente ufficio Pubblica Istruzione provveda a comunicare agli interessati8.
gli esiti delle loro istanze nonché le disposizioni di cui ai precedenti punti;

di dare atto che per il Responsabile del procedimento e del servizio non esistono conflitti di9.
interessi ex art. 6 bis Legge 241/90 introdotto dalla L. 190/2012;

di rilasciare con la seguente sottoscrizione la regolarità tecnica attestante la regolarità e la10.
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL (D.Lgs. 267/00) e
ss.mm.ii.;
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di dare atto che il presente provvedimento trova completa copertura al cap. di spesa  1075/0 del11.
bilancio 2020 e 2021 e del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e che il responsabile
del servizio provvederà con successive determinazioni all’assunzione dei necessari impegni di
spesa;

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione12.
all’Albo Pretorio informatico per 15 gg.

San Giovanni in Marignano, 14-08-2020

Il Responsabile dell’ AREA 1 SERVIZI
ALLA PERSONA E POLIZIA

MUNICIPALE
 Claudio Battazza

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.
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