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Comune di Solarussa 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI 
 

 

N.       353 
DEL    20/12/2022 
 

OGGETTO: 
 

LEGGE N. 234/2021, ART.1 COMMA 172 - FONDO DI 
SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) PER IL 
POTENZIAMENTO DEGLI ASILO NIDO. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI 
DOMANDA.           

 
 

L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di dicembre  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 
 

• Il D.Lgs 267/2000; 
▪ il vigente Statuto comunale 
▪ il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 
▪ il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Solarussa, approvato con 

Deliberazione G.C. n.  9 del 14.02.2022; 
▪ il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, 

approvato con deliberazione G.C. n.  16 del 22.03.2021 confermato per l’anno 2022 con 
delibera G.C. n. 31 del 20.04.2022; 

▪ il Decreto Sindacale n. 19 del 29.12.2021 di individuazione del segretario comunale 
responsabile del Servizio amministrativo e della vigilanza;  

▪ la deliberazione del C.C. n. 07 del 04.04.2022, avente ad oggetto “Documento unico di 

programmazione (DUP) - periodo 2022-2024 (artt. 151 E 170 D.lgs. n. 267/2000) – 

APPROVAZIONE” 

▪ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2022 di approvazione del “Bilancio di 

previsione esercizi finanziari 2022-2024 e nota integrativa - (bilancio armonizzato di cui 

all'articolo 11 e all'allegato 9 del D. lgs 118/2011) e successive modifiche ed integrazioni; 

▪ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 30.05.2022 che approva il Piano esecutivo di 

Gestione ed il piano degli obbiettivi di performance 2022; 

 
Richiamato integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,  
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Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento; 

 

Dato atto che le parti si impegnano al trattamento dei dati connessi con il presente affidamento ai 
sensi di quanto previsto dal GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e 
limitatamente all’espletamento del servizio di cui trattasi; 

 
Dato atto che: 
 
- non si incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e di non 
trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa 
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
 

- sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. 
Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 

- che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei 
servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del 
Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 
 

- il presente provvedimento NON verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate 
nel Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n.1 del 15.01.2013; 
 

 
Richiamate: 
 
La Legge del 24 dicembre 2012, n. 228, all’art. 1, comma 380, lettera - b, che istituisce nello stato 
di previsione del Ministero dell’interno il Fondo di solidarietà comunale; 
- La Legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 449, lettera d-sexies, che disciplina le modalità di riparto 
del Fondo di solidarietà comunale, in particolare al fine di rimuovere gli squilibri territoriali 
nell’erogazione del servizio asili nido; 
- La Legge n.234 del 30 dicembre 2021, art.1, comma 172, che prevede che la quota di risorse 
destinata a ciascun comune è finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse 
disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia; 
 
Vista la seguente normativa: 
 

- l’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce nello 
stato di previsione del Ministero dell’interno il Fondo di solidarietà comunale e preso atto che a 
decorrere dall’anno 2022 e fino al 2030 sono stati destinati specifiche fonti di finanziamento 
agli Enti Locali con precisi obiettivi di servizio, tra cui il FONDO SERVIZI ASILI NIDO, di cui al 
Decreto del 19/07/2022 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle economie e 
Finanza, con il Ministero dell’Istruzione, con il Ministro per il sud e coesione territoriale e con il 
Ministro per le pari opportunità e la famiglia; 
- il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze 
con il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, il Ministro per le 
Pari opportunità e la Famiglia del 19 luglio 2022 recante “Obiettivi di servizio e riparto del 
contributo di cui all’art.1 comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per 
l’anno 202; 
- la nota metodologia per l’attribuzione delle risorse previste nell’ambito del Fondo di 
solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili nido, in forma singola e 
associata, dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario (RSO), della Regione siciliana e della 
Sardegna (art. 1, comma 172 Legge n. 234/2021); 
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Considerato che gli obiettivi del gli obiettivi di servizio, previsti dalla normativa, consistono nel 
garantire a regime su tutto il territorio nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia 
(pubblici e privati) equivalenti, in termini di costo standard, alla gestione a tempo pieno di un utente 
dell’asilo nido 
 
Atteso che al Comune di Solarussa è stata assegnata dal Ministero dell’Interno di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze con il Ministro dell’Istruzione, il Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale, il Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia la somma di € 7.673,12 per il 
raggiungimento degli obiettivi del servizio asilo nido nell’anno 2022;  
 
Dato atto che le maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontate dall’Ente Locale 
scegliendo all’interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di asilo nido, tra i 
seguenti modi: 

- ampliando la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attivazione 
di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata; 
- ricorrendo a convenzioni con gli asili nido privati, con riserva di nuovi posti; 
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all’Ambito territoriale di riferimento o ad altra 
forma associata con vincolo di nuovi utenti; 
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che 
svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti; 
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire 
del servizio di asilo nido sul territorio; 
- altre modalità autonomamente determinate comunque riconducibili ai servizi educativi per 
l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (ad esempio 
servizi educativi in contesto domiciliare); 

 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 16.12.2022 dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi legge in cui si dispone di utilizzare il contributo assegnato al Comune di 
Solarussa ai sensi dell’art. 1, comma 172 della legge n. 234/2021, della somma complessiva di € 
7.673,12 per il raggiungimento degli obiettivi di servizio asilo nido nell’anno 2022, mediante il 
trasferimento delle risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire dei 
servizi educativi (nido/micronido/spazio gioco); 
 
Atteso che occorre provvedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, per la presentazione delle 

istanze di ammissione per la concessione di voucher/contributi per fruire dei servizi educativi; 

 
Visto lo schema di Avviso Pubblico (Allegato A) unitamente al modello di domanda (Allegato B), 

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverli approvare e 

pubblicare all’Albo Pretorio online dell’Ente; 

 
Ritenuto opportuno, al fine di ottenere la concessione dei contributi in oggetto, stabilire il periodo 

utile per la presentazione delle domande al Comune di Solarussa entro e non oltre il 27.12.2022; 

 
 

DETERMINA 
 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione costituendone 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;  
 
Di approvare per la concessione di contributi alle famiglie per il pagamento delle rette di 
frequenza dei servizi educativi l’allegato Avviso Pubblico (Allegato A) unitamente al modello di 
domanda (Allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di dare 
avvio alla procedura di accoglimento delle istanze; 
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Di stabilire che i termini per la presentazione delle domande da parte dei cittadini in possesso dei 
requisiti scadono improrogabilmente il giorno 27/12/2022 secondo le modalità indicate 
nell’Avviso Pubblico; 
Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on- line del 
Comune di Solarussa cosi come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e sul sito 
istituzionale del Comune di Solarussa all’indirizzo www.comune.solarussa.or.it; 
 

 

 Il Responsabile del Servizio 
Firmato digitalmente 

Sarai Sandro 
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PUBBLICAZIONE (15 giorni consecutivi) 

ALBO PRETORIO  ONLINE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 

N.Pubb._      
 

Del_________________________ 

ATTI CONCESSIONE 
(art.26-27 D.Lgs.33/2013) 

 
N.Pubb._________ 

 
Del_____________ 

BANDI DI GARA E CONTRATTI 
(art.37 D.Lgs.33/2013) 

 
N.Pubb._________ 

 
Del_____________ 

  

 


