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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608060000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

4036 

 

OGGETTO: Accertamento d¿entrata di euro 117.300,48 

e affidamento della gestione della piscina 

localizzata presso il nido d¿infanzia Arcobaleno 

all’Associazione Fanny Time e contestuale impegno 

di spesa per Euro 20.685,00 (oneri fiscali esclusi) 

per l¿intera durata contrattuale: dal 1° febbraio 

2018 al 30 giugno 2019 (12 mesi) con l¿interruzione 

nei mesi di luglio - agosto - settembre - dicembre 

2018 e gennaio 2019. CIG 7224641A59. 

NUMERO PRATICA 

 

216- Pratica N. 16080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
E 
 

104010320 
201010015 
 
 

- 
+ 
 

25.235,70 
117.300,70 
 

2017 
 
 

2653 
 
 

 
2017 
 

 
736 
 

 
 
 

2017 
2017 
 

DA REIMPUTARE AGLI ESERCIZI 2018 
E 2019. 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  06 dicembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608060000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 

 

 

Det. n. 4036 / Pratica N. 16080 -  216     

 

 

OGGETTO: Accertamento d’entrata di euro 117.300,48 e affidamento della gestione 

della piscina localizzata presso il nido d’infanzia Arcobaleno all’Associazione Fanny 
Time e contestuale impegno di spesa per Euro 20.685,00 (oneri fiscali esclusi) per 

l’intera durata contrattuale: dal 1° febbraio 2018 al 30 giugno 2019 (12 mesi) con  
l’interruzione nei mesi di luglio – agosto – settembre - dicembre 2018 – gennaio 
2019. CIG  7224641A59.  

 
IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che: 
- il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data 04.10.2013 ha 

emesso i Decreti contenenti i provvedimenti di riconoscimento della Parità 
Scolastica alle Scuole Comunali dell’Infanzia; 

- a seguito di apposito iter procedurale per l’ottenimento della succitata parità, il 

Comune di Alessandria è stato inserito tra i destinatari nonché beneficiari dei 
contributi ministeriali; 

- sono stati assegnati ed erogati dal Ministero specifici contributi a favore delle 
scuole dell’infanzia comunali paritarie: “La Girandola” di Spinetta M.go, “La 
Cascina dei sogni” di Cascinagrossa, “Il Girotondo” di via P. Micca, “Il 

Brucomela” di via Rossini e la scuola dell’infanzia comunale “Il Giardino dei 
Colori” di P.zza Carducci dove dall’a.s. 2017/2018 la gestione è passata allo 

Stato; 
 
CONSIDERATO che dalla Tesoreria Comunale sono state incassate le seguenti somme:  

- in data 19.09.2017, provvisorio n. 7112, Euro 11.817,32 quale saldo fondi 
MIUR a.s. 2016/2017, per il funzionamento delle scuole dell’infanzia comunali 

paritarie; 
- in data 19.10.2017, provvisorio n. 8029, Euro 105.483,48 acconto a.s. 

2017/2018 per il funzionamento delle scuole dell’infanzia comunali paritarie; 
 
CONSIDERATO che tali contributi sono vincolati al funzionamento delle scuole 

comunali dell’infanzia paritarie e che per la complessità delle procedure per la 
gestione delle scuole in oggetto richiede tempi e modalità non attuabili in chiusura 

d’anno, tranne per quanto già programmato per l’affidamento del servizio di gestione 
della piscina annessa al nido d’infanzia Arcobaleno; 
 

CONSIDERATO, altresì,  che con determinazione n. 3177, del 5 ottobre 2017, veniva 
approvato l’avviso pubblico per manifestazione di interesse per  la gestione della 

piscina localizzata presso il nido d’infanzia per un importo presunto di euro 21.000,00 
oltre IVA di legge se prevista, da aggiudicarsi  con il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa; 

 
RILEVATO  che in data 14 novembre 2017 sono state esperite le procedure di gara 

come risulta dai verbali posti agli atti dai quali risulta che ha partecipato alla gara la 
sola Associazione Funny Time A.S.D., con sede in Via Don Canestri, 69 - Alessandria, 

prot. n. 82949, del 9 novembre 2017, che ha proposto un ribasso pari all’1,50% 
rispetto alla base d’asta di euro 21.000,00; 
 

VERIFICATO che la predetta Associazione ha dimostrato (mediante l’acquisizione agli 
atti a cura dell’Ente ovvero mediante accertamenti d’ufficio) il possesso dei requisiti di 

ordine generale (casellario giudiziale) o dei requisiti di capacità economico-finanziaria, 
tecnica e professionale, fidejussione, richiesti dal’avviso di gara, visto l’esito positivo 
dei controlli; 
 

RITENUTO pertanto opportuno accertare la somma complessiva di Euro 117.300,80, 
sul cap. 201010015, codice E/2.01.01.01.002,  Bilancio 2017/2019, Esercizio 2017; di 

DARE ATTO della regolare procedura di gara, e di procedere al contestuale impegno di 
spesa di euro 20.685,00 (oneri fiscali esclusi) per l’intera durata contrattuale: dal 1° 

gennaio 2018 al 30 giugno 2019 (12 mesi) con  l’interruzione nei mesi di luglio – 
agosto – settembre 2018 – gennaio 2019 che trova capienza sul 104010320 “Spese 
diverse per il servizio educazione prescolare – prestazioni di servizio – correlato al 

cap. E/201010015” codice U.1.03.02.11.999 del Piano dei conti finanziario degli Enti 
Locali; 

 
 
DATO ATTO che: 

 il D. Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità 

pubblica, denominato “Armonizzazione contabile” avviato dall’art. 2 della L. n. 

196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

 il D. Lgs. n. 126/2014-disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011, reca 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio 

delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1,2 della L. n. 

42/2009; 

 

PRESO ATTO del nuovo Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 

156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. 23 giugno 2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni. Approvazione del nuovo R. di Contabilità della Città di 

Alessandria”; 

VISTI: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.03.2017 “Art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. – Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi allegati”; 
- la deliberazione G.C. n. 99, del 12.04.2017 “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2018. 
Approvazione”; 
 l’articolo 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 l’articolo 41 del vigente Statuto Comunale; 
 

   VISTO il Decreto Sindacale n. 3, del 1 febbraio 2016, con cui è stata assegnata alla scrivente la 
Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali; 

 

Sulla base delle considerazioni e per le  motivazioni in dettaglio sopra specificate, 
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DETERMINA 

 

1) DI ACCERTARE, la somma complessiva di Euro 117.300,70 (già incassata in 
data 19.09.2017, provvisorio n. 7112 di Euro 11.817,32 quale saldo fondi MIUR 

a.s. 2016/2017 e in data 19.10.2017, provvisorio n. 8029 di Euro 105.483,48 
acconto a.s. 2017/2018) erogata dal MIUR per il funzionamento delle scuole 

dell’infanzia comunali paritarie, sul cap. E/201010015 “Contributo del Ministero 
Pubblica Istruzione per le scuole comunali dell’infanzia paritarie”, codice 
E/2.01.01.01.002, bilancio 2017/2019, esercizio 2017; 
 

2) DI DARE ATTO della proposta di aggiudicazione all’Associazione Fanny Time A.S.D., con 

sede in Via Don Canestri 69 – Alessandria C.F. 96033630060, P.I. 02385730060, 
confermata in data 14 novembre 2017,  del servizio di gestione della piscina annessa al 

nido d’infanzia Arcobaleno per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 (12 

mesi) con  l’interruzione nei mesi di luglio – agosto – settembre 2018 – gennaio 2019 

per l’intera durata contrattuale – 15 aprile 2015/30 giugno 2019 che ha comprovato, ai 

sensi di legge, il possesso dei necessari requisiti generali e di capacità di ordine-

finanziaria previsti dal D.Lgs 50/2016 ed inoltre che il procedimento sopracitato e l’esito 

di gara si sono svolti regolarmente come comprovato dai verbali di gara in data 14 

novembre 2017, posti agli atti; 

 

3) DI APPROVARE l’aggiudicazione del servizio in oggetto all’Associazione Fanny Time 

A.S.D., con sede in Via Don Canestri 69 – Alessandria C.F. 96033630060, P.I. 

02385730060, che ha proposto una riduzione del 1,50% al prezzo base d’asta di euro 

21.000,00 e che tale corrispettivo pari ad euro 25.235,70 comprensivo d’IVA (euro 

20.685,00 + IVA 22% euro 4.550,70) è stato commisurato alla durata contrattuale di 

12 mesi relativo al periodo  dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 (12 mesi) con  

l’interruzione nei mesi di luglio – agosto – settembre 2018 – gennaio 2019 per l’intera 

durata contrattuale – 15 aprile 2015/30 giugno 2019; 

 

4) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2017, per le motivazioni esposte in 

premessa e ivi integralmente richiamate, all’Associazione Fanny Time A.S.D., con sede 

in Via Don Canestri 69 – Alessandria C.F. 96033630060, P.I. 02385730060, il servizio di 

gestione della piscina annessa al nido Arcobaleno, per il  periodo dal 1° gennaio 2018 al 

30 giugno 2019 (12 mesi) con  l’interruzione nei mesi di luglio – agosto – settembre 

2018 – gennaio 2019 per l’intera durata contrattuale – 15 aprile 2015/30 giugno 2019, 

alle condizioni patti e modalità contenuti nell’avviso di gara approvato con 

determinazione dirigenziale n. 3177, del 5 ottobre 2017; 

 

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione è 

efficace dalla data di pubblicazione della presente determinazione; 

 

6) DI IMPEGNARE a favore dell’Associazione Fanny Time A.S.D., con sede in Via Don 

Canestri 69 – Alessandria C.F. 96033630060, P.I. 02385730060, la somma complessiva 

di Euro  25.235,70 comprensivo d’IVA (euro 20.685,00 + IVA 22% euro 

4.550,70) per l’intera durata contrattuale dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 (12 

mesi) con  l’interruzione nei mesi di luglio – agosto – settembre 2018 – gennaio 2019 

per l’intera durata contrattuale – 15 aprile 2015/30 giugno 2019, sul cap. 104010320 

“Spese diverse per il servizio educazione prescolare – prestazioni di servizio correlato al 

cap. E/201010015” codice U.1.03.02.11.999 del Piano dei conti finanziario degli Enti 

Locali, bilancio 2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria in linea 

con le previsioni pluriennali afferenti  l’esercizio 2017; 

  
7) DI DARE ATTO che al pagamento della somma indicata al punto 6) del presente 

dispositivo si procederà con successivi atti di liquidazione a seguito di presentazione 

delle relative fatture da parte dell’Associazione Funny Time A.S.D. e previa verifica del 

corretto e puntuale svolgimento delle prestazioni ivi contemplate; 
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8) Di DARE ATTO   che gli impegni di spesa della rimanente somma di Euro    92.064,78 

saranno assunti nell’esercizio 2018, previo riaccertamento ordinario, in quanto il 

contributo erogato è vincolato al funzionamento delle scuole dell’infanzia comunali 

paritarie, e che per la ragione della complessità degli atti gestionali, dei tempi e 

modalità non è attuabile in chiusura d’anno; 

 

9) Di TRASMETTERE la presente determinazione ai Servizi Finanziari per la registrazione 

nelle scritture contabili dell’Ente. 

 

        Il Direttore  

Dr.ssa Rosella Legnazzi 



Determinazione Dirigenziale del  06 dicembre 2017 n. 4036       6 
 

 

IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 28 novembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1608000000 - DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, 

CULTURALI E SOCIALI, Dott.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 28 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606090100 - UFFICIO GESTIONE ENTRATE, ACCERTAMENTI E 

RENDICONTI, Mario Zito, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE 

ACCERTAMENTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 30 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 06 dicembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 06 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4327 il  07 dicembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


