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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 2091 del  30/10/2017 

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 
Oggetto: Accreditamento dei soggetti interessati ex art. 41 del Regolamento Comunale per i 

servizi per la prima infanzia approvato con Delibera di C.C. n.  55  del 27/04/2016. 
Approvazione modifiche allo schema di domanda.  

 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che:  
- il Regolamento dei Servizi Educativi Asilo Nido e Servizi Innovativi ed Integrativi, 

approvato con Deliberazione di C.C. n. 55 del 27/04/2016, prevede i requisiti ed i 
criteri necessari per consentire alle strutture private presenti sul territorio, quali 
Nidi, Micronidi e Spazi Be.Bi., di accreditarsi con l’Ente, facendo istanza di 
iscrizione ad apposito Albo, ai fini del convenzionamento per un periodo di tre anni, 
per la gestione del servizio di che trattasi; 

- lo stesso Regolamento prevede che l’istanza di accreditamento può essere 
presentata, secondo le modalità previste all’art. 42, in qualunque momento 
dell’anno e che lo stesso accreditamento è sottoposto a verifica annuale da parte 
dell’Amministrazione; 

 
Premesso, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 727 del 29/04/2016 si è stabilito, tra 
l’altro, di: 

a. procedere, tramite avviso pubblico, all’accreditamento delle strutture che 
intendano convenzionarsi con l’Ente, dando atto che l'accreditamento 
sarà soggetto a revisione annuale da parte dell'Ente; 

b. di approvare lo schema di avviso pubblico per l’accreditamento e lo 
schema di domanda predisposti dall’Ufficio Pubblica Istruzione;  

Rilevato che: 



- lo schema di domanda fa riferimento alla precedente Macrostruttura dell’Ente e, 
pertanto, il nominativo del Servizio e della Sezione destinatari dell’istanza non 
risultano aggiornati alle recenti modifiche; 

- lo schema di domanda per l’accreditamento fa esplicito riferimento ad articoli 
riconducibili al precedente Codice dei Contratti nonché a provvedimenti dell’A.C. ad 
oggi non più efficaci; 

- tra gli allegati da accludere all’istanza non risultano alcuni documenti la cui 
integrazione risulta poi necessaria all’Ufficio in fase istruttoria, con conseguente 
prolungamento dei termini per l’adozione del provvedimento finale; 
 

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche allo schema di domanda per 
l’accreditamento delle strutture per la prima infanzia al fine di: 

a. aggiornarla alla normativa vigente e alla nuova macrostruttura dell’Ente; 
b. integrare l’elenco dei documenti da allegare all’istanza al fine di scongiurare inutili 

prolungamenti dei tempi istruttori; 
 

Accertato, inoltre, che, in relazione ai requisiti della Ditta/Cooperativa Sociale richiedente, 
lo schema di domanda prevede quanto segue: 
 

□ la Ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
della Provincia in cui ha sede per attività inerenti i servizi oggetto di accreditamento, da 
non meno di sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso pubblico e che l’impresa non si 
trova in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato; 
 

oppure 
 

□ per le cooperative sociali, di essere iscritta all’Albo Regionale da non meno di sei mesi 
dalla pubblicazione dell’avviso pubblico dalla quale risulti che la cooperativa stessa non si 
trova in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato;  

 

considerato che la pubblicazione dell’avviso pubblico risale ad aprile 2016 e che il requisito 
di cui sopra, così come espresso, potrebbe rendere non ammissibile le istanze prodotte da 
ditte/cooperative sociali iscritte alla Camera di CIAA/Albo Regionale successivamente alla 
pubblicazione del predetto avviso pubblico; 
 
ritenuto di dover modificare lo schema di domanda, in relazione al requisito sopra 
indicato, prendendo come riferimento la data presunta dell’istanza anziché la data di 
pubblicazione dell’avviso pubblico: 
 
□ la Ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia in cui ha sede per attività inerenti i servizi oggetto di accreditamento, da 
non meno di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di accreditamento stesso 
e che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato; 
 

oppure 
 

□ per le cooperative sociali, di essere iscritta all’Albo Regionale da non meno di sei mesi 
dalla data di presentazione della domanda di accreditamento dalla quale risulti che la 
cooperativa stessa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato; 

  
Dato atto che: 

• le modifiche da apportare allo schema di domanda non sono in contrasto con 
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale; 



• resta invariata la modalità di formazione dell’albo dei soggetti interessati 
all’accreditamento;  

 
Dato atto, altresì, che giusta D.D. 727/2016, le strutture che saranno accreditate 
successivamente alla data del 12/05/2016, sono tenute, comunque, a garantire gli stessi 
standard qualitativi degli asili nido comunali e potranno aspirare al convenzionamento 
con l’Ente allo scadere delle convenzioni stipulate nel 2016 e, pertanto, a partire dall’a.s. 
2019/2020; 
 
Ritenuto di dover approvare le modifiche allo schema di domanda per l’accreditamento 
delle strutture private per la prima infanzia secondo quanto previsto dall’allegato 
predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  
 

 Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

 
1. prendere atto della necessità di apportare modifiche ed integrazioni così come 

indicato e motivato nelle premesse e, nello specifico: 

a. modificare, aggiornandoli, i riferimenti normativi vigenti; 

b. integrare l’elenco dei documenti da allegare all’istanza al fine di evitare inutili 
prolungamenti dei tempi relativi all’istruttoria; 

c. modificare, in relazione ai requisiti della Ditta/Cooperativa Sociale richiedente, lo 
schema di domanda nel seguente modo: 

□ la Ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui ha sede per attività inerenti i servizi oggetto di 
accreditamento, da non meno di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di 
accreditamento stesso e che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o di 
fallimento o di concordato; 
 
oppure 
 
□ per le cooperative sociali, di essere iscritta all’Albo Regionale da non meno di sei 
mesi dalla data di presentazione della domanda di accreditamento dalla quale risulti 
che la cooperativa stessa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di 
concordato;  

 
2. dare atto che: 

• le modifiche da apportare allo schema di domanda non sono in contrasto con 
quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale; 

• resta invariata la modalità di formazione dell’albo dei soggetti interessati 
all’accreditamento e tutto quanto stabilito con la D.D. 727/2016; 

3. confermare, altresì, che, giusta D.D. 727/2016, le strutture che saranno accreditate 
successivamente alla data del 12/05/2016, sono tenute, comunque, a garantire gli 
stessi standard qualitativi degli asili nido comunali e potranno aspirare al 
convenzionamento con l’Ente allo scadere delle convenzioni stipulate nel 2016 e, 
pertanto, a partire dall’a.s. 2019/2020; 



4. dare atto che la presente non comporta impegno di spesa. 

 GDF 
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