
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 181 del 16.07.2015

OGGETTO: GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE “LA VECCHIA QUERCIA” - 
DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì 16 del mese di Luglio alle ore 11.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI, 
ANAGRAFE E SERVIZI SOCIALI

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI ANAGRAFE E SERVIZI 
SOCIALE , DOTT. ITALO LA ROCCA in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese 
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Anagrafe 
Servizio Servizi Sociali

Oggetto: Gestione Asilo Nido Comunale “La Vecchia Quercia” -Determinazioni-.

L’Assessore ai Servizi Sociali

PREMESSO CHE:

> con deliberazione consiliare n. 73 del 30/04/1994, l’Amministrazione Comunale ha istituito 
il servizio di Asilo Nido denominato “La Vecchia Quercia” per un numero massimo di 40 
bambini;

> tale servizio, dall’anno 1994, è allocato presso la struttura sita in Via Vitruvio n. 3 
appositamente assunta in fitto;

>  non essendoci, nella dotazione organica comunale, figure professionali idonee per 
l’espletamento diretto del servizio, la gestione è stata affidata a soggetti esterni tramite 
regolare gara d’appalto con procedura aperta;

>  in data 19 dicembre 2015 viene a scadere il contratto di appalto a favore del Consorzio 
Intesa Società Cooperativa Consortile Onlus con sede legale in Monte San Giovanni 
Campano (FR) Via Ararsa n. 49, attuale affidatario del servizio di che trattasi in qualità di 
vincitrice della gara d’appalto relativa al periodo 20/05/2013 -  19/12/2015;

CONSIDERATO CHE si rende necessario proseguire ad assicurare l’importante servizio di Asilo 
Nido trattandosi di un servizio sociale rivolto alla fascia di età più debole della popolazione;

RILEVATO CHE occorre procedere all’indizione di una nuova gara per l’affidamento del servizio 
di gestione dell’Asilo Nido Comunale per un periodo di anni 3;

RITENUTO OPPORTUNO fornire al competente Dirigente del Settore Sviluppo Servizi Sociali 
Culturali Scuola Sport e Personale le sotto riportate linee di indirizzo affinché lo stesso possa 
procedere, nell’ambito della propria competenza gestionale, all’adozione degli atti di gara con 
l ’obiettivo di garantire piena efficienza ed efficacia all’importante servizio di che trattasi:

• La gara va espletata tramite pubblico incanto con procedura aperta, ai sensi dell’articolo 55 
del D. Lgs. 163/2006;

• La durata dell’appalto va fissato in anni tre dall’affidamento del servizio ed i destinatari 
dell’appalto dovranno essere i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs 163/2006;

• In considerazione della particolare utenza del servizio, nella determinazione dei requisiti di 
partecipazione va assicurata particolare attenzione alla capacità economica finanziaria, la 
capacità tecnica nonché di qualità dei concorrenti;

• Nei criteri di aggiudicazione, da effettuare a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, va dato opportuno risalto agli elementi attinenti la qualità del servizio;

VISTA la Legge Regionale n. 59/80 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 328/2000;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento sui contratti;



VALUTATE le esigenze di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa nel settore strategico 
della prima infanzia;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta di
deliberazione;

1. di proseguire il servizio di Asilo Nido Comunale tramite affidamento della gestione dello 
stesso a soggetti esterni da reperire tramite pubblico incanto e procedura aperta ai sensi del 
D. Lgs. 163/2006;

2. di dare atto che la spesa presunta di € 680.000,00 oltre IVA al 10% per complessivi 
€ 748.000,00 trova copertura nell’intervento 1100103 (cap. 1340/7) del bilancio pluriennale 
per gli esercizio 2016 e successivi;

3. di autorizzare il Dirigente del competente Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Anagrafe 
di provvedere ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti sulla base delle direttive 
riportate in premessa;

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile così come previsto dall’ art. 134 del
D.Lgvo 267 del 18.08.2000.



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Gestione Asilo Nido Comunale “La Vecchia Quercia”

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: i i f r à .KXi

Il Dirigente 
Settore Sviluppo Servizi Sociali



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
21.07.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 21.07.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale
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