
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°       050  del 28/02/2019 

 
OGGETTO : PRESA D’ATTO DETERMINA DEL PIANO DI ZONA S/8 N24 DEL 19/02/2019  -

FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE, 
RIPARTO 2018-   SERVIZIO “MICRO NIDO” E “SPAZIO BAMBINI E BAMBINE. 
ASSEGNAZIONE RISORSE AL COMUNE DI AGROPOLI.  

 

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTOTTO  del mese di  FEBBRAIO   alle ore 

13,30   nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    SANTOSUOSSO – LAMPASONA. 



  

 
 
 
 

 
 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: PRESA D’ATTO Determina del Piano di Zona S/8 n24 del 19/02/2019  -Fondo 

Nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, riparto 2018-   
Servizio “Micro Nido” e “Spazio bambini e bambine. ASSEGNAZIONE RISORSE AL 
COMUNE DI AGROPOLI.  

PREMESSO CHE  

- Il D.Lgs n. 65, del 13 Aprile 2017 è intervenuto in  riferimento a: Istituzione del 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181. Lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

- In ottemperanza al predetto Decreto la Regione Campania ha ripartito ed assegnato 
le risorse del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 
(da 0 a 6 anni) a favore degli ambiti territoriali sociali; 

- Come indicato nel Decreto Ministeriale n. 1012 del 22/12/2017 le risorse possono 
essere utilizzate in quota parte per le spese di gestione dei servizi educativi per 
l’infanzia e delle scuole dell’infanzia; 

- Con determinazione dirigenziale del Piano di zona S/8 n. 279 del 3/05/2017 si è 
provveduto, a seguito di procedura di gara all’affidamento del servizio per lo 
svolgimento dell’attività relativa al “Micro Nido” nel comune di Agropoli in favore 
della Coop. Sociale Kastrom- Castellabate (SA) / CF: 04713100651 per una durata di 
mesi 9; 

-  Con  successive proroghe ai sensi dell’art. 36 D.Lgs m. 50/2016, determine n.599 del 
28/10/2018 ,  n.638 del 6/11/2018 e n.9 del 25/01/2019 veniva confermato alla 
cooperativa Kastrom l’incarico di continuare la prestazione del servizio fino al 
15/02/2019; 

- Il Piano di Zona S/8 con Delibera del Coordinamento Istituzionale n.2 del 07/02/2019  
ha finanziato i servizi di  Micro-Nido e Spazio Bambini e bambine” destinando le 
risorse provenienti dal Fondo SIEI; 

- Il Coordinamento Istituzionale con la medesima delibera ha dato mandato al 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano a procedere ad un’ attenta rivisitazione dei prezzi 
di affidamento dei servizi “Micro nido” e “Spazio bambini e bambine” in funzione del 
consolidamento ed ampliamento degli stessi; 

- Il Piano di Zona S/8 con determinazione n. 24 del 19 febbraio 2019 ha preso atto 
della necessità di un’integrazione istruttoria in funzione della predisposizione del 
bando di gara per l’affidamento dei servizi di ambito citati, sottolineando però la 
necessità di non interrompere i servizi; 

- Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano nella stessa determina ha stabilito, in modalità 
temporanea ed eccezionale nelle more della pubblicazione del Bando di Gara per 
l’affidamento relativo all’anno scolastico 2019/2020, l’individuazione della gestione 
dei servizi di Ambito “Micro nidi” e “Spazio bambini e bambine” in capo ai comuni 



  
presso i quali già ubicati tra cui il comune di Agropoli; 
 

CONSIDERATO CHE 

Si rende necessario provvedere con urgenza alla continuazione del servizio di gestione 
MICRO NIDO  assicurando la continuità dell’azione amministrativa affinché sia scongiurato, a 
tutela delle famiglie fruitrici, un’ingiusta e dannosa interruzione dei servizi che per il 
comune di Agropoli riguardano 35 famiglie bisognose. 
 

VISTO 

- la nota pervenuta presso questo ente con prot. 6202 del 18/02/2019, in cui la 
Cooperativa sociale Kastrom comunicava la conclusione delle attività relative al 
servizio succitato a seguito del mancato trasferimento di fondi dal Piano di Zona e 
senza avere alcuna autorizzazione formale per poter continuare il servizio, lasciando 
di fatto 35 famiglie bisognose senza la possibilità di usufruire della prestazione 
prevista dalla normativa vigente; 

- La determinazione del Coordinatore dell’ufficio di Piano n. 24 del 19 febbraio 2019 
che assegna al Comune di Agropoli le risorse necessarie alla gestione dei servizi 
(Micro nido- € 39.600,00) ( Spazio bambini e bambine € 14.400,00) per una durata 
minima di 12 settimane e massima di 16 settimane, in modalità temporanea ed 
eccezionale nelle more della pubblicazione del Bando di Gara per l’affidamento 
relativo all’anno scolastico 2019/2020. 

 

ATTESO CHE 

 il Comune di Agropoli ha stanziato in bilancio al capitolo n. 1813.04 la somma relativa alla 
quota di compartecipazione per il funzionamento del Piano di Zona S8 pari ad € 10,00 ad 
abitante per un importo complessivo di circa 220.000,00 euro. 
 
DATO ATTO CHE  
al fine di garantire la continuità del servizio in attuazione della determinazione del 
Coordinamento Ufficio di Piano n. 24 del 19/02/2019, si rende opportuno destinare parte 
delle somme previste quale trasferimento al Piano di Zona S8 compensandole dalla quota di 
compartecipazione di cui sopra. 
 
CONSIDERATO CHE  

Il progetto: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO CON CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE ALLA LOCALITÀ MOIO” (POR Campania FESR – FSC 2014-2020, ASSE 8 –Obiettivo 
Specifico 9.3) approvato con Delibera di Giunta comunale n.234 del 09/08/2018, non è stato 
finanziato. 
 

VISTO Il D.Lgs n. 267/2000 
VISTO il vigente Statuto comunale  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

• La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 
• Di revocare la Delibera di  Giunta comunale n. 234 del 09/08/2018. 
• Di prendere atto dell’assegnazione delle risorse del Fondo Nazionale per il sistema 

integrato di educazione e di istruzione da parte del PIANO DI ZONA S/8 per la 
gestione dei servizi (Micro nido- € 39.600) ( Spazio bambini e bambine € 14.400) per 
una durata minima di 12 settimane e massima di 16 settimane; 



  

• Di autorizzare, al fine di garantire la continuità del servizio in attuazione della 
determinazione del Coordinamento Ufficio di Piano n. 24 del 19/02/2019, la 
compensazione dalla quota di compartecipazione al Piano di Zona S8, delle somme 
necessarie per la realizzazione dei progetti Micro Nido e Spazio Bambini e bambine 
per un totale di € 54.000,00, imputando la spesa al capitolo n. 1813.04; 

• Di incaricare il Responsabile del Servizio degli adempimenti necessari 
all’espletamento delle procedure finalizzate alla gestione dei  servizi “Micro Nido” e 
“Spazio Bambini e bambine”, in attesa che il Piano di Zona provveda ad espletare le 
procedure relative alla gara per la gestione dei servizi citati nell’anno scolastico 
2019/2020; 

 

 
 
 Agropoli,lì _____________ 

 
Firma del proponente  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE TECNICO : Il responsabile Area Servizi Scoiali 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la 
sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
 
 
 
 
             per il Responsabile  
 f.to Sig.ra Margherita Feniello  
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole con 
imputazione della spesa sul cap. 1211.104 intervento 1813.011 del bilancio 2019 IP20 
 
 
Data  
 Il Responsabile 

f.toDott. Giuseppe Capozzolo 

 
 
 
 



  

 
 
 
                                          la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevol, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE  
f.to                d.ssa Elvira Serra                                    f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 05.03.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  LERRO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 05.03.19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


