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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 1161 del  09/07/2015 

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 
Oggetto: Servizi educativi per la prima infanzia. Albo delle strutture accreditate per l’a.s. 

2015/2016. Rettifica determinazione dirigenziale n. 948/2015.  
 
 
 
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;  

− con Delibera n. 94 del 11/05/2015, si è stabilito, altresì, che le convenzioni con le strutture 
accreditate avranno decorrenza dal 1 settembre p.v., 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; 

− con Determinazione Dirigenziale n. 770/2015, il Servizio Politiche del Welfare ha preso atto 
dei requisiti e dei criteri di accreditamento fissati dalla Giunta Municipale, approvando, tra 
l’altro, lo schema di avviso pubblico per l’accreditamento e lo schema di domanda; 

− con Determinazione Dirigenziale n. 948 del  15/06/2015 è stato approvato l’elenco delle 
strutture accreditate per l’a.s. 2015/2016 e, in virtù dell’indirizzo della Giunta Municipale, le 
strutture private, le cui convenzioni sarebbero scadute al 31/08/2016, erano da considerarsi 
implicitamente "accreditate", fatta salva per le stesse 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; 

 
premesso, altresì, che: 

- la convenzione rep. 75/2014 disciplina i rapporti tra il Comune di Civitavecchia e lo spazio 
be.bi. denominato “Mondo Baby” prevede la scadenza del rapporto contrattuale al 
31/08/2016; 



- in virtù dell’indirizzo della Giunta Comunale il citato spazio be.bi. era stato inserito 
nell’elenco di quelli “accreditati”; 

 
considerato che: 

- con nota n. 43168 del 16/08/2015, la titolare della Coop. Mondo Baby, Sig.ra Giuliana 
Angelini ha comunicato la decisione di recedere, per giusta causa, dalla convenzione a 
partire dal 30 del mese di giugno 2015; 

 
dato atto che, con nota prot. 43822 del 16/06/2015, il Servizio scrivente ha comunicato alla predetta 
struttura la necessità di proseguire le attività previste dalla convenzione fino al 31/08/2015, termine 
dell’anno scolastico, onde evitare l’applicazioni di penali previste per mancato rispetto del termine 
di preavviso previsto nel contratto, in caso di recesso per giusta causa; 
 
preso atto dell’impossibilità per la Coop. Mondo Baby di proseguire le attività a decorrere dal 1 
settembre 2015; 
 
preso atto, altresì, della Determinazione Dirigenziale n. 1150 del 7/07/2015, con la quale 
l’Associazione Coccolandia, di Rossella Antonelli, è stata autorizzata a svolgere l’attività di asilo 
nido presso i locali siti in Via Veneto 26, in considerazione del parere igienico sanitario della ASL 
RMF, favorevole alla trasformazione della stessa struttura da micronido ad asilo nido, con ricettività 
pari a n. 55 bambini; 
 
preso atto dell’Atto Unico SUAP prot. n. 50802 del 8/07/2015, con il quale il Servizio Sviluppo 
Locale ha autorizzato la titolare della struttura denominata “Il Semaforo Blu”, Marzia Aguzzetti, ad 
esercitare l’attività di asilo nido;  
 
tenuto conto della ormai prossima pubblicazione dell’avviso pubblico per le iscrizioni alle strutture 
per la prima infanzia per l’a.s. 2015/2016; 
 
considerato che l’avviso pubblico prevede la possibilità di richiedere l’iscrizione sia alle strutture 
per la prima infanzia comunali sia a quelle private accreditate per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
ritenuto: 

- di dover rettificare l’elenco delle strutture accreditate per il prossimo anno scolastico 
eliminando dallo stesso la Coop. Mondo Baby; 

- di dover rettificare lo stesso elenco in relazione alla struttura denominata “Coccolandia” già 
accreditata come micronido e successivamente autorizzata, con Determinazione Dirigenziale 
n. 1150/2015, a svolgere l’attività di asilo nido; 

- di dover rettificare lo stesso elenco in relazione alla struttura denominata “Il Semaforo Blu” 
già accreditata come spazio be.bi. e successivamente autorizzata, con Atto Unico SUAP 
prot. n. 50802 del 8/07/2015, a svolgere l’attività di asilo nido; 

 
visto il D. Lgs. 267/2000; 
visto l’art. 48 del Regolamento dei servizi per la prima infanzia approvato con Del. di C.C. 42/2015; 
 

DETERMINA 
  

1. di dare atto che, a seguito della comunicazione prot. n. 43168/2015, fatta pervenire dalla 
titolare della Coop. Mondo Baby, l’efficacia della convenzione rep. n. 75/2014 è da 
intendersi conclusa con decorrenza 1/09/2015, per effetto di recesso unilaterale per giusta 
causa;  

 



2. di rettificare l’elenco delle strutture private accreditate per la prima infanzia, approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 948 del 15/06/2015, eliminando dallo stesso la Coop. 
Mondo Baby; 

 
3. di prendere atto della determinazione Dirigenziale n. 1150 del 7/07/2015 con la quale 

l’Associazione Coccolandia, di Rossella Antonelli, è stata autorizzata a svolgere l’attività di 
asilo nido presso i locali siti in Via Veneto 26, in considerazione del parere igienico 
sanitario della ASL RMF, favorevole alla trasformazione della stessa struttura da micronido 
ad asilo nido, con ricettività pari a n. 55 bambini; 

 
4. di rettificare l’elenco delle strutture di cui al punto 2, procedendo all’adeguamento dello 

stesso alla recente autorizzazione rilasciata alla Associazione Coccolandia e riconoscendone 
il funzionamento come asilo nido;  

 
5. di prendere atto dell’Atto Unico SUAP prot. n. 50802 del 8/07/2015, con il quale il Servizio 

Sviluppo Locale ha autorizzato la titolare della struttura denominata “Il Semaforo Blu”, 
Marzia Aguzzetti, ad esercitare l’attività di asilo nido presso i locali di Via Terme di Traiano 
2;  

 
6. di rettificare l’elenco delle strutture di cui al punto 2, procedendo all’adeguamento dello 

stesso all’Atto Unico SUAP prot. n. 50802 del 8/07/2015 rilasciato alla titolare della 
struttura denominata “Il Semaforo Blu” e riconoscendone il funzionamento come asilo nido;  

 
7. di dare atto che, pertanto, l’elenco delle strutture private accreditate per l’anno scolastico 

2015/2016 risulta, pertanto, il seguente: 
 

- Adamo -  Onlus (asilo nido accreditato); 
- Coccolandia – Associazione senza scopo di lucro (asilo nido accreditato); 
- Il Semaforo Blu  - Ditta Individuale (asilo nido accreditato); 
- La Casa dei Folletti -  Ditta Individuale (spazio be.bi. accreditato); 
- Il Mondo di Linus – Coop. con convenzione già in essere e con durata sino al 

31/08/2016 (asilo nido accreditato); 
- Futuro Donna - Coop. con convenzione già in essere e con durata sino al 31/08/2016  

(asilo nido accreditato); 
 

8. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
9. di disporre la pubblicazione della graduatoria delle strutture accreditate, così come 

rettificata, presso l’Albo Pretorio e il Sito del Comune di Civitavecchia 
(www.comune.civitavecchia.rm.it).  

 
 
GDF 

 
 
 
 
 Il Dirigente 
    brullini gabriella / ArubaPEC S.p.A. 
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