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Determinazione n. 339 del 21/09/2021
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del 21/09/2021

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO DENOMINATO
“LA CASA DEI BAMBINI FELICI”

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;
 con deliberazione del Consiglio Comunale 13 del 01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07/05/2021 è stato approvato il Piano esecutivo dell’esercizio
in corso;
 con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi
loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
 l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai responsabili
mediante autonomi poteri di spesa;
Visti:
 LR 23/2005, art. 40
 Decreto Presidente Regione (DPR) n.4/2008, art. da 27 a 37
 LR 24/2016, articoli da 29 a 45
 Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 11/14 del 28/02/2017 “Direttive in materia di sportello unico per
le attività produttive e per l’edilizia - SUAPE”.
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.4 del 22 luglio 2008 recante il regolamento di attuazione
dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 - Organizzazione e funzionamento delle strutture
sociali, istituti di partecipazione e concertazione.
Vista la delibera di Giunta Regionale n.28/11 del 19/06/2009 che definisce i requisiti specifici per l’autorizzazione
ed il funzionamento delle strutture e servizi educativi per la prima infanzia;
Visto:
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 il Regolamento del Presidente della Regione Sardegna n.1 del 23 maggio 2018 di attuazione dell’articolo 43
della legge regionale 23 dicembre 2005, n.23 (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti
di partecipazione e concertazione). Revisione e integrazione delle norme sulle strutture per l’infanzia e
istituzione della struttura sociale “gruppo appartamento”. Modifica degli articoli 3,4,5,15,21,22,23,24,28 e
introduzione degli articoli 24 bis e 24 ter;
 in particolare l’articolo 3 che modifica l’articolo 21 del regolamento di attuazione dell’articolo 43 della legge
regionale n.23 del 2005 sui Nidi d’infanzia;
Vista la delibera di Giunta Regionale n.38/14 del 24/07/2018 contenente le Linee Guida sui Requisiti specifici per
le tipologie di strutture sociali di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e) del Decreto del Presidente della
Regione n. 4 del 2008, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, dello stesso D.P.Reg. ai fini dell’autorizzazione al
funzionamento e dell’accreditamento delle strutture sociali;
Rilevato che spetta al Comune il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento degli asili nido secondo le linee
guida della Regione Sardegna di cui alla delibera richiamata in premessa;
Considerato che:
 l’immobile di Via Nuova n.7 di proprietà dell’Ente possiede i requisiti strutturali come certificato dal
Responsabile dell’ufficio Tecnico comunale;
 vi sono gli spazi idonei allo svolgimento delle funzioni richieste dalle norme come: Gioco - Riposo- PastoCambio e Igiene personale;
 i bambini accolti al micronido, nelle fasce di età, comprese tra 3 mesi e 3 anni, possono disporre di spazi
autonomi per svolgere le attività previste dai vari e specifici progetti educativi, nel rispetto delle relative
esigenze, con la seguente articolazione:
 spazi per le attività ordinate e libere;
 spazi per il riposo;
 spazi per l'igiene il cambio e la cura;
 servizi igienici;
VISTA la determinazione del Servizio Amministrativo n.118 del 09/09/2019, con la quale si aggiudicava
l’affidamento del servizio del Nido domiciliare “La casa dei bambini felici” alla Società Cooperativa Sociale
L’ametista di Anela, per il servizio di asilo nido con scadenza il 30 Luglio 2022 presso i locali di proprietà
comunale di Via Nuova n.7;
Ritenuto pertanto di dover autorizzare la Società Cooperativa l’Ametista di Anela all’avvio e alla gestione del
micronido "La casa dei bambini felici" sito in Nuova n.7;
DETERMINA
Di autorizzare il funzionamento del micronido “La Casa dei Bambini felici” sito nei locali di proprietà dell’Ente in
Via Nuova n.7, in quanto in possesso dei requisiti specifici di cui all’articolo 4 comma 1 lett. a), b), c) ed E) del
Decreto del Presidente della Regione n.4 del 2008, ai sensi dell’articolo 28, comma 1 dello stesso D.P.Reg. a favore
della Società Cooperativa l’Ametista di Anela avente le seguenti caratteristiche:
1) numero massimo di bambini ospitati: n. 19 di età compresa fra i mesi tre e i mesi trentasei;
2) orario massimo di apertura del servizio: dalle ore 7,30 alle ore 16,30, con possibilità di servizio di
prolungamento di un’ora sia in apertura che in chiusura;
3) mesi di apertura: n. 11, con possibilità di prolungamento oltre il mese di luglio;
Di dare atto che:
1) la presente autorizzazione ha validità fino al 30 luglio 2022;
2) l’autorizzazione deve essere conservata presso il servizio educativo ed essere esibita, quando richiesta agli
addetti alle funzioni di controllo;
3) qualunque modifica strutturale o organizzativa del servizio deve essere preventivamente comunicata al
Comune che renderà noto al soggetto gestore se le variazioni intervenute comportino nuove procedure di
autorizzazione;
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Di trasmettere la presente all’ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente nel rispettodi
quanto stabilito dall’art. 18 del D.L. 83/2012

Il Responsabile del Procedimento
SALE FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 21/09/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 22/09/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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