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Determinazione n° 152 del 11/10/16 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CENTRO PER BAMBINI E GENITORI “AMBARABA’” 

PRESSO I LOCALI DEL NIDO MELOGRANO A MANDRIOLO. A. S. 2016/17 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Considerata la Carta dei servizi dell’Isecs, approvata nella stesura attuale con deliberazione di CdA 

n°12 del 19/5/15, che prevede tra i servizi integrativi ai nidi in gestione il Centro per bambini e 

Genitori “Ambarabà”, presso i locali del nido Melograno, inserito quindi nel ventaglio delle offerte 

educative comunali per la prima infanzia; 

 

Considerate le modalità organizzative previste: apertura per un periodo di 8 mesi (ottobre/novembre 

– maggio/giugno) per 3 pomeriggi settimanali con due gruppi (che lo utilizzano un pomeriggio a 

testa e con un secondo pomeriggio a settimane alternate) per un massimo di 30 bambini, di età 15 – 

36 mesi, accompagnati da adulti e che non usufruiscano di altri servizi; il centro apre qualora le 

iscrizioni siano indicativamente di almeno 10 bambini, mentre se le iscrizioni fossero di circa 15 

bambini aprirà per un solo gruppo di bambini; 

 

Visto il provvedimento n° 172 del 18/9/15 “Organizzazione Centro per bambini e genitori 

“Ambarabà” presso i locali del nido Melograno a Mandriolo. A. S. 2015/16”; 

 

Considerato che le iscrizioni per il 2016/17, aperte fino al 10/10/16 e raccolte attraverso la 

produzione con risorse interne come negli anni precedenti di un depliant pieghevole da inviare alle 

famiglie interessate, tradotto anche in lingua inglese, indi, urdu e arabo, hanno visto un grosso calo 

rispetto all’anno precedente e che il numero dei bambini iscritti per l’apertura è di solo 10 bambini, 

con la possibilità comunque di incremento, si ritiene di aprire la struttura con un solo gruppo di 

bambini, che frequenteranno un pomeriggio alla settimana ed un secondo a settimane alterne, 

indicativamente giovedì fisso e lunedì alternato; 

 

Considerato che tale servizio, rientrante nella gara d’appalto dei servizi integrativi scolastici, sarà 

aperto dal 19/10/16 al 18/5/17 (per circa 28 settimane) e verrà gestito: 

- da una educatrice di Coopselios per 2 ore a pomeriggio (orario 16.30 – 18.30) oltre a 1 ora 

settimanale di gestione e a un pacchetto a forfait di 10 ore per preparazione dell’apertura e 

realizzazione iniziative e festa finale; 

- da una ausiliaria, sempre di Coopselios, per 1 ora a pomeriggio; 

- da una pedagogista, sempre di Coopselios, con un pacchetto forfettario di 15 ore annue; 

si origina così il seguente costo complessivo: 

- 2 ore a pom x 42 pom + 1 ora alla sett per 28 sett + 10 ore annue = 122 ore x € 20,52 (IVA al 4% 

compresa) = € 2.503,44 per le educatrici; 

- 1 ora a pom x 42 pom = 42 ore x € 21,55 (IVA al 22% compresa) =  € 905,1 per le ausiliarie; 

- 15 ore x 29,53 (IVA 22% compresa)  = € 442,95 per la pedagogista; 

per un totale di € 3.851,49 già previsto all’interno dell’atto di impegno per le spese dei servizi 

integrativi scolastici; 

 

Considerato che nei pomeriggi di frequenza verrà fornita ai bambini una merenda, da parte della 

ditta CIR che fornisce il servizio di refezione scolastica, per massimo 10 bambini per 42 pomeriggi 

al costo di € 0,26 IVA compresa si origina una spesa di circa € 110 già prevista nell’atto di impegno 

di spesa per le spese di refezione scolastica; 

 



Considerato che, in linea con gli anni scorsi, si ritiene importante mettere a disposizione per la 

realizzazione diario individuale e per l’acquisto di materiale didattico e libri una cifra massima di € 

500 (IVA compresa), ridotta rispetto all’anno precedente, come rimborso a fine anno per le spese di 

cui sopra effettuate dal personale; 

 

Considerato che, in linea con gli anni scorsi, si prevede una cifra massima di € 300 (IVA compresa), 

ridotta rispetto all’anno precedente, come rimborso a fine anno per le spese di lavanderia sostenute 

dal nido Melograno, gestito in appalto da Coopselios, nella cui struttura si svolge l’Ambarabà; 

 

Considerato che a rendicontazione del funzionamento del servizio è stata compilata la scheda del 

sistema regionale di rilevazione SPIER per il Centro bambini e genitori Ambarabà as 2015/16, così 

come previsto nella L. R 1/2000 e successive modificazioni 

 

Tenuto conto che ogni famiglia partecipante contribuirà alle spese di gestione pagando una quota di 

iscrizione di 177 €, quota deliberata dal CdA Isecs insieme a tutte le altre rette e tariffe 2016/17, 

suddivisa in due rate, la prima di € 77 (da versare entro il 1/12) e la seconda di € 100 (entro il 30/1), 

per un totale previsto di circa € 1.770 all’interno delle quali è previsto anche il costo delle merende; 

 

DOPODICHE’ 

 

Visto il decreto del Presidente della Provincia n° 185 del 6/11/15 che approva l’annuale Piano 

provinciale di sostegno e qualificazione dei servizi educatici per la prima infanzia – Anno scolastico 

2015/16, all’interno del quale sono previsti i contributi per la gestione dei Centri bambini e genitori, 

in particolare € 1.150 per l’Ambarabà di Correggio, da noi utilizzati nell’anno successivo; 

 

Visto il provvedimento n° 126 del 31/8/16, nel quale è stata impegnata la spesa per i servizi 

integrativi ai nidi e scuole dell’infanzia, Ambarabà compreso, per l’anno scolastico 2016/17, nel 

quale si dà atto anche che i costi orari non hanno subito variazioni; 

 

Visto il provvedimento n° 101 del 20/7/16 nel quale è stata impegnata la spesa per la refezione 

scolastica per l’anno scolastico 2016/17, tra cui anche la fornitura per le merende dell’Ambarabà; 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 18 del 24/5/16 con la quale sono state approvate le rette e tariffe 

relative ai servizi scolastici dell’anno scolastico 2016/17, Ambarabà compreso; 

 

Visto che la polizza assicurativa numerica per infortuni per gli alunni dei nidi e delle scuole 

dell’infanzia che anche per l’anno scolastico 2016/17 si estende anche ai bambini iscritti al centro 

bambini e genitori “Ambarabà”; 

 

Vista la L. R. 1/2000 e s.m.i., e successive direttive applicative; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 



Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di organizzare per l’anno scolastico 2016/17, presso i locali del nido Melograno di Mandriolo, il 

Centro per bambini e genitori “Ambarabà”, dal 19/10/16 al 18/5/17 per un gruppo solo di 

attualmente 10 bambini, con possibilità di accettare eventuali future nuove iscrizioni al gruppo, dai 

15 ai 36 mesi, che non usufruiscono di altri servizi comunali, accompagnati da un adulto, con le 

modalità descritte in premessa; 

 

2) di accertare il contributo provinciale a destinazione vincolata di € 1.150 concesso con decreto del 

Presidente della Provincia n° 185 del 6/11/15 al capitolo 14021/030/0016 “Contributo  Ambarabà 

2016 ” Acc _1069/1 bilancio annualità 2016; 

 

3) Di dare atto che le entrate effettive da tariffa di iscrizione, stimate in circa 1.770 €, saranno 

accertate direttamente con le rette; 

 

4).di dare atto che le spese previste per il personale (€3.851,49) e per fornitura merende (€ 110) 

sono già state previste negli appositi atti di impegno di spesa, come richiamato in premessa; 

 

5) di prevedere una spesa massima di € 800, di cui € 500 per rimborso di acquisto da parte del 

personale di materiali e € 300 per rimborso le spese di lavanderia così come descritto in premessa, 

da impegnare al capitolo 14021/038/0016 “Contributo  Ambarabà 2016 ”  Imp. 1003/1 annualità 

2016; 

 

6) di dare atto che entro il 30/12/2016 si provvederà ed effettuare la variazione di esigibilità 

dell’impegno  dall’annualità 2016 al 2017; 

 

7) di esprimere il parere attestante la regolarità contabile e la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 

183 comma 7 del TU 267/00; 

 

8) di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa. 
 

9) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art 5 della L. 241/90 e smi, è il Dott. Alberto 

Sabattini, Responsabile del Servizio Scuola ISECS; 
 

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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