
D.R.S. n.  1318  del      24.07.2019/Servizio 1

REPUBBLICA ITALIANA
    

REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale  della Famiglia e delle Politiche Sociali
__________________

Il Dirigente del Servizio 1

 liquidazione acconto  sul contributo “Lavori di adeguamento ed abbattimento delle barriere architettoniche
dell' asilo nido Comunale "Miriam Schillaci'”  Comune di Piazza Armerina -  Fondi Dipartimento politiche

della Famiglia - Intesa n. 48/CU del 19.4.2012 -

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II

della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  -  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9”;

- Visto  il   D.P.R. n. 2583 del 06 maggio 2019  con cui  è stato   conferito  l’incarico  di  Dirigente
Generale ad interim del  Dipartimento della Famiglia  e delle Politiche Sociali  alla Dott.ssa Maria
Letizia Di Liberti;

- Visto  il D.D. n.2429 del 30.11.2018  con cui il Dirigente generale del Dipartimento della Famiglia e
delle Politiche sociali  pro tempore ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 1
"/Gestione Fondi Extraregionali/" alla D.ssa Rosalia Pullara; 

- Visto  il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista  la  L.  r.  n.  3  del  13/01/2015  e  specificatamente  l’art.  11  che  dispone  l’applicazione  del

sopracitato D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nella Regione siciliana a decorrere dal 01/01/2015;
- Vista la legge 22 febbraio 2019, n. 1 Disposizioni  programmatiche e correttive per l’anno 2018.

Legge di stabilità regionale;
- Vista la legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2019 - Bilancio di Previsione Regione Siciliana - per il

triennio 2019/2021;
- Vista la L.R. 214/79 e successivo regolamento di gestione per l’ istituzione del servizio di asili nido in

Sicilia; 
- Vista la L.R. 22 /86 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28.05.87 di

riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;
- Vista la L.R. 10/03 che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa fondamentale nella

rete dei servizi e quale soggetto promotore nell’azione di sviluppo di servizi e interventi più flessibili
e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia;

- Visto  l’art.  1,  comma 1250 della  L.296/06,  legge finanziaria  2007, che istituisce il  Fondo per le
Politiche della Famiglia;
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- Visto  l’art.  1, commi 1259 e 1260 della stessa L. 296/06 che prevede la definizione di un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi, al quale
concorrono, tra l’altro, gli asili nido;

- Visto  il  Quadro  Strategico  Nazionale  (di  seguito  denominato  QSN)  per  la  politica  regionale  di
sviluppo 2007 - 2013, approvato dal CIPE con delibera n. 174 del 22 dicembre 2006;

- Vista la  delibera  CIPE  n.  82  del  3  agosto 2007 che  regola  il  sistema degli  Obiettivi  di  Servizio
introdotto  dal  succitato  QSN  e  che  prevede  un  meccanismo  premiale  per  le  otto  regioni  del
mezzogiorno al raggiungimento, tra gli altri, dell'obiettivo di aumentare i servizi di cura per l'infanzia
e gli anziani;

- Vista l’Intesa in sede di Conferenza Unificata Rep. Atti n. 48/CU del 19.4.2012 con la quale vengono
stabilite le finalità e i criteri di ripartizione delle risorse da destinare al concorso finanziario per la
realizzazione di azioni in favore della famiglia e, in particolare :
a) al proseguimento dello sviluppo e del consolidamento del sistema integrato di servizi socio –

educativi  per la prima infanzia – anche ai  fini  del raggiungimento degli  obiettivi  di servizio
previsti dalla delibera del CIPE n. 82 del 3.8.2007 (S04 “Diffusione servizi per l’infanzia” e S05
“Presa in carico degli utenti dei servizi per l’infanzia”);

b) al perseguimento di una delle finalità riportate all’art. 3 Modalità di attuazione della Intesa a
favore degli anziani e della famiglia;

- Visto l’Accordo del 4.3.2014 sottoscritto da questo Dipartimento e dal Dipartimento per le Politiche
della Famiglia in attuazione della succitata Intesa;

- Visto il D.A. n. 2252 del 22.10.2014 con il quale è stato approvato l’  avviso pubblico avente come
oggetto “Avviso pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la
concessione di contributi per l’adeguamento di asili nido o micro nidi comunali e per il sostegno ai
costi di gestione del servizio di asilo nido o micro nido comunale finalizzato alla riduzione delle rette
a carico delle famiglie dei bambini iscritti” quale attivazione della iniziativa sopra citata prevista dal
documento di programmazione regionale e dall’Accordo del 4.3.2014;

- Visto il D.D.  n.  698  dell’1.04.2015  con il  quale  sono stati  approvati  gli  allegati  “B”  e  “C”,  che
riportano  le  graduatorie  delle  iniziative  presentate  dai  Comuni  a  valere  sull’Avviso  pubblico
approvato con il D.A. n. 2252 del 22.10.2014 rispettivamente per la concessione di contributi per
l’adeguamento di asili nido o micro nidi comunali e per il sostegno ai costi di gestione del servizio di
asilo nido o micro nido comunale ed  ammessi a contributo le iniziative presenti negli allegati “D” e
“E”,  fermo  restando  lo  scorrimento  della  graduatoria  presente  nell’allegato  “B”  delle  restanti
iniziative  ad  acquisizione  da  parte  del  Dipartimento  delle  politiche  della  Famiglia  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri della ulteriore rimanente somma di € 640.000,00 quale saldo
del 40% previsto dall’Accordo;

- Considerato  che all’interno del  succitato piano è stata inserita l’iniziativa del  Comune di  Piazza
Armerina  per la realizzazione dei lavori di completamento e realizzazione  spazio esterno di un asilo
nido comunale con una assegnazione di € 80.000,00 pari al costo progettuale; 

- Visto  il D.D. n. 1205 del 15.05.2017 vistato dalla Ragioneria Centrale di questo dipartimento con
presa nota n.  2 con il  quale è stata disposta l’ammissione a contributo delle  iniziative presenti
nell’allegato “A”,  parte  integrante  del  provvedimento,  riguardante l’adeguamento di  asili  nido o
micro nido comunali a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui all’allegato “B”  del D.D. n.
698  dell’1.04.2015,  fino  alla  concorrenza  della  nuova  disponibilità  di  €  897.907,52,  derivante
dall’erogazione, da parte dello Stato, della rata di saldo afferente  la Intesa in sede di Conferenza
Unificata Rep. Atti n.48/CU del 19.04.2012;  

- Visto il D.D.G. n. 2031 del 26.07.2017, vistato dalla Ragioneria Centrale di questo dipartimento con
presa nota n. 1199 del 02.08.2017 con il quale è stato concesso il contributo in favore del  Comune
di  Piazza  Armerina  di  €  80.000,00  per  i  lavori  di  adeguamento  ed  abbattimento  delle  barriere
architettonichedell'  asilo  nido  Comunale  "Miriam  Schillaci'”,  CUP  I34H17000430001  con  una
assegnazione di € 80.000,00  pari alla spesa progettuale prevista;

- Vista la nota prot. n. 16252 del 21.05.2019 con la quale il comune di Piazza Armerina trasmette la
determina  di  aggiudicazione  definitiva,  il  contratto,  il  DURC  al  contratto  e  la  dichiarazione  di
spendibilità a firma Dl e RUP dell’importo di € 57.687,47; 
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- Visto   il  verbale di aggiudicazione e il  successivo contratto  REP. 26 del 14.11.2018, dal quale si
evince che i lavori sono stati aggiudicati alla impresa EN – SIT s.r.l con sede in Catania che ha offerto
un  ribasso  d’asta  del  30,6691%  sull’importo  di  €  69.954,36  pari  quindi  ad  €  21.454,36  e  un
conseguente prezzo netto di € 49.927,64 comprensivo di  €  1.427,64  per oneri di sicurezza non
soggetto a ribasso;

- Visto il verbale di consegna dei lavori datato 17.07.2019;
- Ritenuto di poter  accreditare in favore del Comune di Piazza Armerina   la somma di € 55.956,85

quale  somma  spendibile  per  l’es.fin.  2019  da  sostenere  per  la  realizzazione  dei  Lavori  di
adeguamento ed abbattimento delle  barriere architettoniche dell'  asilo  nido Comunale "Miriam
Schillaci'” al netto della ritenuta del  3% di € 1.730,62 prevista dall’art.  3 del  D.D.G. n. 2031 del
26.07.2017;

- Visto il D.D.G. del Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 728 del 12.04.2019 con il quale è stato disposto
il riaccertamento ordinario per l’anno in corso delle somme sui capitoli del bilancio regionale:

D E C R E T A

Art. 1 –  Per i motivi di cui in premessa, è disposta la liquidazione in favore del  Comune di Piazza Armerina
CUP I34H17000430001, della somma esigibile nel 2019 di € 55.956,85 quale contributo richiesto e spettante
sulla spesa da sostenere per la realizzazione dei  Lavori di adeguamento ed abbattimento delle  barriere
architettoniche dell' asilo nido Comunale "Miriam Schillaci'”, quale somma spendibile per l’es.fin. 2019, al
netto della ritenuta del 3% di € 1.730,62 prevista dall’art. 3 del D.D.G. n. 2031 del 26.07.2017;

Art. 2 - Alla superiore spesa si farà fronte mediante l’utilizzo delle somme impegnate con il D.D. n.  1205 del
15.05.2017,  sul Capitolo 582416 - - U.2.03.01.02.003 del bilancio regionale per l’ es. fin. 2017 e successivo
riaccertamento dei residui effettuato con D.D.G. del Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 728 del 12.04.2019. 

Art. 3 – E’ posta in economia sul Cap. 582416 la somma complessiva di € 22.312,53 pari al ribasso d’asta e
relativa IVA al 4%

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato della Famiglia e delle
Politiche Sociali per il visto di competenza.

Il Dirigente del Servizio
   f.to  Rosalia Pullara

     Il Funzionario 
f.to Giuseppina Barbera


