
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   50   del   12-06-15

PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI 
SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- APPROVAZIONE 
CRITERI PER L'ACCESSO AL PROGETTO "IN....FAMIGLIA"

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di giugno, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 10:25, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

ACADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 

Esaminata la proposta n. 55 del 26.05.2015, predisposta dal Responsabile del Settore competente 
avente ad oggetto: “PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- APPROVAZIONE CRITERI PER L'ACCESSO AL 
PROGETTO "IN....FAMIGLIA”. 
 
Premesso che 
 
- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 21/43 del 8 aprile 2008, sulla base di quanto previsto 
dall’art. 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il piano straordinario per 
lo sviluppo dei servizi socio – educativi per la prima infanzia  per il triennio 2007/2009. 
 
- il predetto piano triennale si propone di promuovere una pluralità di servizi di carattere socio-
educativo volti al miglioramento della qualità della vita dei bambini, al sostegno del ruolo educativo 
delle famiglie e alla conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi dedicati alla cura.  
 
Richiamata la L .R.  n. 23 del 23.12.2005  in materia di “Sistema integrato dei servizi alla persona”;  
 
Visti: 
 

� la nota acquisita al prot. n. 2443 del 17.02.2009 con la quale la RAS comunica che con 
determinazione n. 658/5 del 21.01.2009 è stato approvato l’elenco dei Comuni beneficiari di 
contributo nel quale è compreso il Comune di Decimomannu che risulta beneficiario di un 
contributo in parte corrente pari a € 20.000,00 finalizzato all’attivazione del progetto “In 
famiglia”; 

 
� la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 08/05/2009 con la quale veniva approvato il 

progetto “In … famiglia” nell’ambito del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio - 
educativi per la prima infanzia in contesto domiciliare, che prevedeva l’attuazione di servizi 
educativi sperimentali in contesto domiciliare per bambini da tre mesi ai tre anni, come 
delineati dalla Delibera Regionale n. 21/43 del 08.04.2008, in particolare il servizio di mamma 
accogliente ed educatore familiare, finalizzati a promuovere risposte flessibili e diversificate 
alle esigenze delle famiglie, valorizzando le capacità auto-organizzative delle stesse; 

 
� la nota inviata dalla RAS prot. n. 8761 del 27.09.2009 con la quale si comunicava la 

concessione del contributo per l’attivazione del progetto sopra indicato; 
 

� la determinazione del Responsabile del Settore amministrativo n. 819 del 28.10.2009  con la 
quale questo Comune ha assunto l’impegno di spesa per l’attuazione del Progetto “In … 
famiglia” per la somma di € 20.000,00  sul capitolo di spesa 10455/522/2009; 

 
� la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 18.05.2010 con la quale si è stabilito di 

attivare il progetto “In…famiglia” pubblicizzandone l’iniziativa e finanziando ulteriori 2.000,00 € 
sul capitolo 10455/522/2010 dando apposite direttive in merito al Responsabile del settore; 

 
� la determinazione n. 392 del 09.06.2010 con la quale si è dato avvio al progetto approvando 

gli atti relativi per la pubblicizzazione dell’iniziativa; 
 

� la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/17 del 16.11.2010 con la quale veniva 
approvato il potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia attraverso la 
ripartizione di ulteriori risorse, confermando i finanziamenti previsti dal precedente Piano, 
indicando nell’allegato alla stessa deliberazione la somma assegnata al Comune di 
Decimomannu di € 20.000,00; 

 
Considerato che il Progetto “In … famiglia” prevedeva l’attuazione di servizi educativi sperimentali in 
contesto domiciliare per bambini da tre mesi ai tre anni, come delineati dalla  Delibera Regionale n. 
21/43 del 08.04.2008, in particolare il servizio di mamma accogliente ed educatore familiare, 



finalizzati a promuovere risposte flessibili e diversificate alle esigenze delle famiglie, valorizzando le 
capacità auto-organizzative delle stesse; 
  
ATTESO che con nota prot. 6638 del 17.5.2012 si chiedeva alla RAS, a seguito del mancato avvio 
del progetto a seguito di mancato interesse da parte della popolazione all’iniziativa, l’autorizzazione 
all’utilizzo dei fondi disponibili per le attività del nido d’infanzia in fase di ultimazione; 

VISTA la nota della RAS- Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza sociale acquisita al prot. 
15599 del 18.11.2014 con la quale in risposta alla ns. nota prot. 6638 del 17.5.2012, si comunicava 
che nulla osta all’utilizzo dei fondi per le attività del nido d’infanzia comunale previa presentazione del 
progetto rimodulato; 

VISTA la nota a firma del Sindaco in data 18.12.2014 prot. 17014 con la quale a rettifica della ns. 
precedente nota prot. 6638 del 17.5.2012 si chiedeva  invece  di poter utilizzare i fondi per l’avvio del 
progetto “In …famiglia”, in quanto in questo momento di grave crisi economica l’intervento 
consentirebbe di avviare un’attività lavorativa, e si trasmetteva contestualmente il progetto rimodulato 
in alcune parti con gli opportuni aggiornamenti considerato il tempo trascorso dall’approvazione; 

VISTA la nota della RAS in data 29.1.2015 acquisita al prot. 1160 del 2.2.2015 con la quale in 
riferimento alla predetta richiesta dell’Amministrazione si chiedeva la trasmissione dell’atto di 
approvazione del progetto rimodulato unitamente ad altri dati in merito all’attuazione dell’intervento;   

VISTO il progetto “In …famiglia” rimodulato e integrato degli ulteriori dati richiesti dalla RAS quali 
numero dei servizi, decorrenza, durata, numero dei bambini da coinvolgere e costo, predisposto dal 
Servizio sociale professionale;  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 13/02/2015 avente ad oggetto: 
“Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia- approvazione 
rimodulazione progetto "In....famiglia"; 

RITENUTO approvare i seguenti criteri per l’accesso da parte dei cittadini all’intervento di cui trattasi: 

1) residenza nel Comune di Decimomannu, 

2) accettazione dell’impianto organizzativo generale e del periodo di utilizzo di undici mesi 
dell’intervento; 

RITENUTO, altresì, approvare i seguenti criteri di priorità per l’accesso all’intervento, in base ai quali 
si provvederà a redigere una graduatoria, qualora le istanze siano superiori rispetto alla disponibilità 
dei fondi previsti: 

1) esistenza di un’aggregazione già determinata di tre (3) famiglie con disponibilità all’utilizzo di 
un’abitazione del gruppo; 

2) presenza di altri figli di età inferiore ai sei anni nei nuclei familiari che presentano l’istanza per 
beneficiare dell’intervento; 

3) presenza di persone con disabilità grave certificata da verbale di cui alla Legge n. 104/92 art. 
3 comma 3, nei nuclei familiari che presentano l’istanza per beneficiare dell’intervento; 

ACQUISITI i dovuti preventivi pareri: 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento 
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. 
n. 213/2012): 

Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 55 del 26/05/2015 attestandone la correttezza, la 



regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai 
sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal 
d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 55 del 26/05/2015 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, 
l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 
 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
Per quanto espresso in premessa,  
 
Di approvare, nell’ambito del progetto “In …famiglia” di cui al piano straordinario per lo sviluppo dei 
servizi socio – educativi per la prima infanzia - deliberazioni della Giunta Regionale n. 21/43 
dell’8.4.2008 e n. 40/17 del 16.11.2010, i seguenti criteri per l’accesso al servizio: 
 
CRITERI D’ACCESSO : 
 

1) residenza nel Comune di Decimomannu, 

2) accettazione dell’impianto organizzativo generale e del periodo di utilizzo di undici mesi 
dell’intervento; 

CRITERI DI PRIORITA’: 
 

1) esistenza di un’aggregazione già determinata di tre (3) famiglie con disponibilità all’utilizzo di 
un’abitazione del gruppo; 

2) presenza di altri figli di età inferiore ai sei anni nei nuclei familiari che presentano l’istanza per 
beneficiare dell’intervento; 

3) presenza di persone con disabilità grave certificata da verbale di cui alla Legge n. 104/92 art. 
3 comma 3, nei nuclei familiari che presentano l’istanza per beneficiare dell’intervento; 

 
Di dare atto che la spesa necessaria per la realizzazione del progetto pari a € 22.000 è disponibile al 
cap 10455/522/2015 per € 22.000,00 a seguito di riaccertamento straordinario dei residui; 

- di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata oltre che all’albo pretorio on line, nel sito 
istituzionale nell’apposita sezione Amministrazione trasparente; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del Dlgs 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del I Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 16/06/2015 al 01/07/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 16/06/2015 al 01/07/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 50 del 12/06/2015


