
 

 

   

  

COMUNE DI GADONI  

PROVINCIA DI NUORO   

  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

  
    N.  

22  
Del 17/03/2019  
  

OGGETTO: SERVIZI PER IL SETTORE DELLA PRIMA 
INFANZIA - ANNO 2019 - PROSECUZIONE SERVIZIO FINO 
AL 15 GUGNO 2019.  

    
 L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 12,00, si è riunita la 
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza 
degli assessori: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

PEDDIO FRANCESCO MARIO  SINDACO  SI  

VACCA TONINA  VICE SINDACO  SI  

SECCI ANTONELLO  ASSESSORE  SI  
Totale Presenti 3  
Totale Assenti  000  

   
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO 
GIUSEPPE .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il 

PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione 
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

VISTI gli artt. 183 e 191 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 

VISTO  il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”; 

VISTA la L.136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

VISTO  il vigente Statuto Comunale; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 10 maggio 2018, in cui è stato approvato il piano 
economico di gestione e disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati 
individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;  

DATO ATTO: 

� Che l’Amministrazione Comunale a seguito della chiusura dell’unica sezione di Scuola Materna 
Statale da parte delle Direzione Regionale Scolastica, giusta delibera di giunta n. 38 del 26.10.2018, 
intende procedere all’affidamento dei servizi relativi all’espletamento di attività ludiche e didattiche 
per il settore della prima infanzia - anno 2019 

� Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.09.2018 veniva approvata la variazione al 
bilancio di previsione 2018 -2020 comprendente alla Missione 04/01/1/103 l’attività Affidamento 
dei servizi per il settore della prima infanzia - anno 2019 relativi alla realizzazione di attività ludiche 
e didattiche per un valore di euro 17.400,00”;  

� Che con determinazione n. 1 del 08.01.2019 veniva affidato  alla ditta Ditta Gea Ambiente e 
Turismo Scal Via Nievo 4/b   Capoterra (Ca) CAP. 09012 PI 03436520922 “l’espletamento dei 
servizi per il settore della prima infanzia - anno 2019 relativi alla realizzazione di attività ludiche e 
didattiche” mediante il soggetto aggregatore ‘CAT SARDEGNA’ per l’importo di Euro 14.246,61 
compresi oneri di sicurezza , iva esclusa;  

 
� Che in data 19 gennaio 2019 veniva sottoscritta apposita convenzione tra l’Amministrazione 

comunale  e la citata Cooperativa per l’affidamento del servizio in parola per il periodo dal 
21.01.2019  al 21.03.2019 , per un totale complessivo di ore 352;   

 
� Che con propria deliberazione n. 15 del 21.02.2019 è stato approvato lo schema di Bilancio di 

Previsione  Finanziario 2019/2021; 



 

 

 
� Che è volontà di codesta Amministrazione proseguire con il Servizio per il Settore della Prima 

Infanzia, in quanto il progetto è stato favorevolmente accolto dalle famiglie degli utenti interessati  
per cui si ritiene opportuno  autorizzare la prosecuzione dello stesso dal 22 marzo 2019 al 21 giugno 
2019  corrispondente a n. 528 ore;  

Acquisiti  i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile 
del settore amministrativo e finanziario; ,  

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,  

 

DELIBERA 

Di autorizzare la prosecuzione per il periodo dal 22.03.2019 al 21.06.2019 (corrispondente a  
numero 528 ore ), per le motivazioni citate in premessa, la convenzione  stipulata con Ditta Gea 
Ambiente e Turismo Scal Via Nievo 4/b   Capoterra (Ca) cap 09012 PI 03436520922 per  
l’espletamento dei servizi per il settore della prima infanzia - anno 2019 relativi alla realizzazione di 
attività ludiche e didattiche; 

Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento Missione 04 Istruzione e Diritto allo studio -
Programma. 01 – Istruzione  pre-scolastica  - Tiolo I – Macroaggregato 103 del Bilancio 2019.  

Di demandare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione al Responsabile del Settore 
Amministrativo. 

 Con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267/200.  
 
  



 

 

 

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:  
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
  
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
  
IL SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO  Dottor LODDO GIUSEPPE  
  
  
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
  
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno 
18/03/2019 e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dottor LODDO GIUSEPPE  
  
 
  
ESECUTIVITA’  
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/03/2019,  
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dottor LODDO GIUSEPPE  
 
  
  
  
Gadoni, 17/03/2019        

 

 


