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Oggetto: Procedura di accreditamento dei soggetti interessati ex art 39 del Regolamento per i 

Servizi Educativi Asilo Nido e Servizi Innovativi ed Integrativi. Approvazione elenco 

strutture accreditate per l’a.s. 2015/2016.  

  

  

 

 

 

 

 

Premesso che: 

 con Deliberazione Commissariale n. 55/2014 è stato approvato il Regolamento dei Servizi 

Educativi Asilo Nido e Servizi Innovativi ed Integrativi; 

 con Delibera n. 94 del 11/05/2015, la Giunta Municipale, in attuazione dell’articolato di cui 

all’art. 39 del vigente Regolamento, ha stabilito i requisiti e criteri necessari per consentire 

alle strutture presenti sul territorio Nidi, Micronidi e Spazi Be.Bi. privati ubicati nel 

territorio del Comune di Civitavecchia di accreditarsi con l’Ente, dando mandato al Servizio 

Politiche del Welfare - Scuola ed Università per la predisposizione degli atti consequenziali 

al provvedimento di cui sopra; 

 nelle more dell’approvazione della Legge Regionale, del nuovo Regolamento comunale ed 

in attuazione della Delibera di G.M. n. 94/2015, con Determinazione Dirigenziale n. 770 del 

15/05/2015 si è preso atto dei citati requisiti ed è stato approvato lo schema di avviso 

pubblico per l’accreditamento e lo schema di domanda stabilendo che lo stesso 

accreditamento avrà la durata di un solo anno; 

 

  

Considerato che: 

 nell’avviso pubblico per l’accreditamento delle strutture private per la prima infanzia è stato  

fissato, quale termine per la presentazione delle istanze,  il 1/06/2015; 

 alla data sopra indicata, come risulta dalla certificazione dell'ufficio Protocollo, n 42074 del 

11/06/2015,  sono pervenute n. 5  istanze da parte delle seguenti strutture: 

 



1. Adamo -  Onlus 

2. Coccolandia - Associazione 

3. Il Semaforo Blu  - Ditta Individuale 

4. La Casa dei Folletti -  Ditta Individuale 

5. Giochi e Coccole-  Ditta Individuale 

  

Preso atto: 

 delle allegate relazioni istruttorie per la valutazione delle istanze: 

 

1. Giochi e Coccole    prot. n 42212  del 12/06/2015     

2. Adamo Onlus         prot. n 42216  del 12/06/2015     

3. Coccolandia           prot. n 42218  del 12/06/2015     

4. Semaforo Blu        prot. n 42220  del 12/06/2015     

5. La Casa dei Folletti  prot. n 42222  del 12/06/2015   

 

a firma del Responsabile del procedimento,  da cui si evince l’elenco, in ordine alfabetico, delle 

strutture per la prima infanzia che hanno fatto richiesta di accreditamento e risultano in possesso 

dei requisiti dall’avviso pubblico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preso atto:  

 che la ditta Giochi e Coccole s.r.l. è da escludersi in quanto non ha dimostrato il possesso 

dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico, non fornendo le integrazioni richieste 

dall'amministrazione e rendendo in maniera incompleta le dichiarazioni di rito; 

  

visto il D. Lgs. 267/2000; 

  

DETERMINA 

  

 

1. di approvare, così come si approva, le allegate relazioni istruttorie  

o Giochi e Coccole    prot. n 42212  del 12/06/2015     

o Adamo Onlus         prot. n 42216  del 12/06/2015     

o Coccolandia           prot. n 42218  del 12/06/2015     

o Semaforo Blu        prot. n 42220  del 12/06/2015     

o La Casa dei Folletti  prot. n 42222  del 12/06/2015   

per la valutazione delle istanze volte all’accreditamento delle strutture private per la prima 

infanzia, da cui si evince l’elenco, in ordine alfabetico, delle strutture per la prima infanzia 

che hanno fatto richiesta di accreditamento e risultano in possesso dei requisiti dall’avviso 

pubblico; 

 

2. di dare atto che l'elenco delle strutture accreditate dal Comune di Civitavecchia, iscritte in 

ordine alfabetico, è il seguente:  

 

 Adamo -  Onlus 

 Coccolandia – Associazione  

 Il Semaforo Blu  - Ditta Individuale 



 La Casa dei Folletti -  Ditta Individuale  

 

3. di dare atto che la ditta Giochi e Coccole s.r.l. è esclusa dall’elenco delle strutture accreditate 

in quanto non ha dimostrato il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico, rendendo 

in maniera incompleta le dichiarazioni di rito, ne' ha fornito le integrazioni richieste 

dall'amministrazione; 

 

4. di dare atto che, in virtù dell’indirizzo della Giunta Municipale, le strutture private le cui 

convenzioni scadono al 31/08/2016 sono da considerarsi automaticamente tra quelle 

"accreditate", fatta salva per gli stessi la necessità di conformarsi, entro la fine dell'a.s. 

2015/2016, ai criteri di cui sopra, ovvero, in alternativa, di presentare la dichiarazione del 

possesso dei requisiti previsti dal presente atto; 

 

5. di dare atto che, nel rispetto della D.D. n. 770/2015, le convenzioni con decorrenza 1 

settembre avranno la durata di un solo anno e saranno stipulate, secondo le richieste 

dell’utenza, ma pur sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio; 

 

6. di dare atto che l’Ente effettuerà gli accertamenti a campione per la verifica del possesso dei 

requisiti autocertificati nell’istanza; 

 

7. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa. 

 

8. di disporre la pubblicazione della graduatoria delle strutture accreditate presso l’Albo 

Pretorio e il Sito del Comune di Civitavecchia (www.comune.civitavecchia.rm.it); 
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