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Comune di Acqui Terme 

Settore POLIZIA MUNICIPALE 
 

Determinazione n. 8 del 05/02/2016 
 

ESTENSIONE ORARIO SERVIZIO POMERIDIANO DELLASILO 
NIDO COMUNALE SVOLTO DALLA COOPERATIVA DONNE IN 

VALLE DI ACQUI TERME- Z7618692AC 
 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATA la Determinazione n. 212 del 17 settembre 2015 con cui era affidato il servizio 

pomeridiano dell’asilo nido comunale alla Cooperativa Donne in Valle di Acqui Terme dal 1° 

ottobre 2015 al 30 giugno 2016; 

 

PRESO ATTO che Brondolo Daniela, educatrice presso la suddetta struttura, non è in servizio 

per motivi di salute dall'11 gennaio 2016 fino a data da destinarsi, assenza che ha creato un 

notevole disagio nella gestione dei bambini più piccoli, sezione alla quale la signora Brondolo 

è assegnata in modo permanente; 
 

CONSIDERATO che si è reso necessario organizzare nuovi turni rispettando, tuttavia, i 

parametri legislativi con la compresenza del personale in alcune fasce orarie in cui le attività 

svolte (pranzo, cambio, merenda) richiedono più puericultrici; 
 

EVIDENZIATO che si dovranno, inoltre, tener presenti eventuali assenze per malattia del 

personale docente che, essendo quotidianamente a contatto con bambini affetti frequentemente 

da patologie da raffreddamento ed influenzali, rimane esposto al contagio o per i permessi della 

LG 104 di cui hanno diritto due puericultrici; 
 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia e permettere al 

personale di svolgere nel modo ottimale l’attività educativa, anticipare il servizio pomeridiano 

svolto dalla Cooperativa Donne in Valle nel periodo 8 febbraio – 31 marzo 2016 alle ore 15; 
 

PRECISATO che la suddetta cooperativa dovrà garantire la presenza di un’educatrice e 

un’ausiliaria dalle ore 15 alle ore 16 al costo orario procapite rispettivamente di € 14,80 e di € 

13,75 IVA inclusa, per una spesa complessiva di € 1,084,90; 
 

DATO ATTO che l’impegno in regime di esercizio provvisorio viene assunto a sensi dell’art. 

163 comma 1 D.Lgs. 267/2000 che stabilisce l’esclusione, dai limiti previsti nella gestione 

dell’esercizio provvisorio, delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi 
 

VISTO il 4° comma dell’art. 151 D. Lgs. 267/2000; 
 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 



DETERMINA 

 

1) di prolungare, per le motivazioni enunciate in premessa, alla Cooperativa Donne in Valle 

con sede in via F. Crispi n. 25 ad Acqui Terme, il servizio pomeridiano dell’asilo nido 

comunale dalle ore 15 alle ore 16 a partire dall'8 febbraio 2016 sino al 31 marzo 2016; 
 

2) di precisare che la suddetta Cooperativa dovrà fornire un’educatrice e un’ausiliaria dalle ore 

15 alle ore 16, al costo orario procapite rispettivamente di € 14,80 e di € 13,75 IVA inclusa, per 

una spesa di € 1,084,90 IVA inclusa; 
 

3) di imputare la spesa di € 1,084,90 al Cap. 7101 (Spese per asilo nido) che verrà inserito nel 

bilancio di previsione 2016, in fase di predisposizione; 

 

4) di dare atto che l’impegno è assunto nel rispetto delle normative previste per l’esercizio 

provvisorio, Bilancio 2016. 
 

La presente determinazione, trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sarà comunicata al Collegio dei 

Revisori con apposito elenco periodico. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del Settore  

___________________________     (Dott.ssa Paola Cimmino) 



 

 

Settore:  POLIZIA MUNICIPALE   Data  8 febbraio 2016 

Servizio  Pubblica Istr. e Cultura 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

ESTENSIONE ORARIO SERVIZIO POMERIDIANO DELLASILO NIDO COMUNALE 

SVOLTO DALLA COOPERATIVA DONNE IN VALLE DI ACQUI TERME 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 

oggetto. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   
 

 

 

A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 

di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 

pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 

altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 

bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

________________________________ 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta in oggetto, 

Prenotazione di impegno n. ___________ 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

________________________________ 

 



Comune di ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione POLIZIA MUNICIPALE nr.8 del 05/02/2016

05/02/2016Data: Importo: 1.084,90

Oggetto: ESTENSIONE ORARIO SERVIZIO POMERIDIANO DELLASILO NIDO COMUNALE SVOLTO DALLA COOPERATIVA DONNE
IN VALLE DI ACQUI TERME

Bilancio
Anno: 2016

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 88.434,00
43.952,00

1.084,90
45.036,90
43.397,10Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 16.500,00

7.200,00

1.084,90

8.284,90

Disponibilità residua: 8.215,10

Capitolo: 7101

Oggetto: SPESE PER ASILO NIDO:INCARICO PER COPERTURA SERVIZIO
PROLUNGAMENTO ORARIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

Progetto: Asilo nido

1000-Funzionamento organi istituzionali e gestione del personale;

1000-Funzionamento organi istituzionali e gestione del personale;Resp. servizio:

2016 389/0

Determinazione settore polizia urbana NR. 8 DEL 05/02/2016Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 389/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 389/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DONNE IN VALLE SOCIETA' COOPERATIVABeneficiario:

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1306 - Altri contratti di servizio

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 ACQUI TERME li, 05/02/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido


