
Determina Dirigenziale N. .fu3 adl&/L?zon

Comune di Mont agnateale
Provincia di Messina

Ana SmiTI APFVIU (;]jNIjP'AIi - serui7i soriati

OccETTo: Decreto del Dirigente Generale D.D.G. n. 630 del 6/04/2018 dcll'Assessorato della
Famigha, delle Politiche Sociaìr c dcl l,avoro - Diparnmcnto Rcgionalc dclla Famiglia e dellc Pohtiche
Sociali.

Laboratorio di relazione Genitoriale
Deten},iÙ]aú,|mîe,zedi.nÍedfdaneúoiire|t0,aìvnsidell,art.J6nnna2leu'd)de|D'L!j.50/20|6et'n'i''pertan[einen
Inpegla rltsa.

Il Sindaco - RESPONSABILE DELLTAREA SERVIZI AFFARI GENERÀLI

PREMESSO chc con l).D. n. 1508 del 18/10/201,3, registrato alla Cortc dci Conti tl 16/1/2014 teg. 1 fg. 1, è

stato appro\.ato il nuovo piano di intcn'cnti telatir.o alla tealtzzaztone di asilì nido c/o micto nido comunali di
cui agli allcgati elenchi "A" e "B" che costih.riscono parti intcgtanti del decteto in rltestione, con lc modalità in
prcmessa riportate secondo le dircttivc apptovatc con D.D. n.4025 dcl 18/11/2008:
VISTo il D.D.G. n. 630 dcl 6/04/2018 con il qualc è stato confeîmato il cootributo (li € 157.500,00 per le attività
ordinaric c per le attività inrcgratir.c pomcridianc secondo il progctto agh atti c spccihco per le attività in
afgomcnto;
CoNSIDERATo che con delbeta di (ì.N{. n. 49 del 19/04/201.8 sono state asscgnate le risorse, pari ad €
157.500,00 pcr tre annuaìità, al Rcsponsabile dcll',\tea Affari (ìcnerali per l'attuazione del programma
sttaordinarj,o Ftnalizzato all'trnplementazionc del sen'izio micto asilo nido comunalc;
IùLEVATo che con detcrmina dingenzialc n. 145 dcl 12/O+/201,8 sono statc rmpalrite lc direttive sia per l'avwio

dell'implementazione dell'orario lavotativo sia pet l'acquisto dì beni e sersízi ina\zzate all'attuazionc dcl
progetb educativo per attività ordinaric e per l'aw'to dellc attività intcgrativc:
TEMJTO coNTo chc, quindi, si è proccduto alla dmodulazione tcmporalc e alla cffcttiva quantiFrcazione del

contributo per cui fa fede Ia data di effcttivo avvio dclle attività e, quindi, del reh tivo cronoptogmmma c del

numcro cffcttivo degli iscritti;
ATTEso chc il progerro pcr lc attività integraúve prevedc anche un Labotatorio di relazione genitotiale chc è

rivolto ad un gruppo di nco mamme c vuole offrite la possibilità di condividcle con altre donne scelte c

difhcoltà. Si tratta di un ciclo di incontti di gruppo mensili riwolto allc mamme i crri Frgli frequentano il micto
nido, in otario pometidiano. (liascun oclo avtà una sequenza dt tcmr, chc vcrranno rìecisi di volta in r.olta rn basc

ai bisogni delle partecipanu, con I'obiettivo primario di offrire un sostegflo alle mt;nme impegnate col proprio
bambino, al hne di sostenedc nclle responsabilità gcnitori.ali ll gtuppo è rivolto a nrtte le madri, chc awertono il
bisogno ili condividerc pensieri, curiosità, tiflessioni, cmozioni, tichieste, racconti, dubbi, difficoltà, tn uncr

spazio designato pet I'ascolto e sostegno alla funzionc (ruolo) genitotìale. Pottrnno prenden'i parte pure i
padd intercssau. ll gnrppo ò lo strumento che aiuta a svilupparc relazioni "nutrienti" e ad affrontare I momenl
"cruciali" della vita, come opportuniù di crescita. Inoltre, l'esperienza di gmppo dà voce aì pcnsieri e alle

emozioni individua[ e collettive legate alla matemttà. Il gruppo facilira I'apprcndrmento sia dal punto di visra

teor.ico che aftravcno l'esperienza dirctta delle rclazioni con gli altd, come in un lab,rratorio. All'inizio di ciascun

incontro vertà fomito un input tcotico a tema e poi verrà dato spazio di discussionc allc pattecipanti. Il compito
primario dcl gruppo ò quello di accompagnate Ic manrne nella loro relazione con il Droprio bambino, facilitando
gli apprendimenti nccessari al sostegno del ruolo genitotialc. La conduzione sarà dr ripo analitico, orruero dovrà

aiutarc a comunicare e conclividerc le emozioni chc lc partecipaoti vivono relaúvamcntc ai teml degli incontri,
valoàzzan<lo gli clemenu nuovi, così comc lc crisi, le <irfese, gli ostacoli che st frappongono al cambiamento,
comc possib ità per sviìupparc nuovc potenzialità c capacità progcttuali tclative al proprto ruolo genitodale. I-a

stratcgia di conduzione, valonzza íl gruppo come strumcnto privilegiato di accoglienza, spcrimentazrone dl
scntimenti di appartenenza, claborazione delle cmozioni e crcazione di nuovi stilì comunicativi e interattivt, a

nuffrmento dclle mammc e del loro nasccntc ruolo qenitorialc.
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Comune di Mont agnareale
Provincia di Messtna

,4na Seni3ì AFFAN C|:.NF,R'4\J - sennry sodali

Dutante l'incontro conclusivo di ogni modulo verranflo raccolte le impressioni delle mamme, pct facilitare il

consoÌidamento dell'csperic[za e al contempo p€r programmare gli incontri successivi, in modo che si tenga il
più possibilc. conto delle esigcnze delle partecipanti. Gli incontri si terranno ptesso il N{icto Nido Comunale nellc

ore Domenc[anc.
CoNsfOsRAfO che per la tealliz.zazionc della suddetta iniziativa si intende awaletsi della comPetenza di

professionalità che Èann., maurato esperìenza del settore degli asih nido e che ò intcndimento

àel,Ammmistrazione, peftarìro, pfocedere all'acquisizione di prestazioni professionali speciFrche;

DAT9 ATTS che è consentit,., riiorrcre all'afFrdamento diretto per importi inferire a € 40.000,00, ai sensi dell'art

3ó, comma 2lett. a del D.Lp1". 50/2016 e s.m.i;
AceUIsITA al protocollo dìI'Entc la dichiatazione di disponibilità a favoire la propria opera 

-professionale 
da

oarte della orofessionista che ha conseguito la laurea in Scienze dell'Educazionc Dott.ssa Bonfiglìo Managrazia

io po.r"rr,r, ,1t.."ì, <Jr peculi'.ui abilità cJ espenenza, giusta nota Prot. n. 340ó del 17 /05 /20'18;
VERIFI6ATI ed attestati i tcciuisiti di otdine generale acquisiti mediante le procedurc rituali previsti dal Codice;

Vrsro il D. I4s. 18/08/2000 n.267;
IùCHIAMATo I'O.EE.II. vrgentc nella Regione Siciliana;

VIsTo il "(ìod1ce dci Oontratti pubblici" D.Lgs. 50/2016 c ss.mm.ii.;

VIsTo il D.Lgs. n.267 /20A0 in mcrito alle procedute di assunzione delle ptenotazioni e degli impegni di spesa;

vrsrA Ia D.C.C]. n. 57 del29 / 17 /2017;
VtsTe la delibcrazione di G1Ìrnta Comunale n.49 del 19 /04/20t8 di assc'gnazione nsorsc;

VIsTo I'art. 3ó comma 2lett. a) del D.I-gs. 50/2016 e ss-mm.ii.;
DETERMINA

D Di procedere, per lc motivazioni meglio descritte nella parte nartativa del presente provvedlmcnto,

aìl'ar.'vio del Laboratorio di rclazione genitoriale, della durata complessiva di tre anni, mediante tl
conferimento dell'ircarico per prestazioni professionali alla professionista Dott.ssa Bonltglio

Mariagrazra,in posscsso della laurea in Scienze dell'Educazione ed in possesso, altrcsì, di peculiari abilità

ed cspedenza in pctlagogia, grusta nota prot. n. 3406 del17 /05/2018;
D Di dare atto cht: il soggetto affldatario indicato ncl ptesentc atto è stato individuato tramite

affidamento diretto. ai sensi dell'art 36, comma 2lett. a del D Lgs. 50/2076 e s'm.t.;

D Di impegnare la sresa complesstva dl€.477,00/annua alla voce "incarichi professionali - prevista nel

progetto di cui in oggetto pet la sezjonc Labotatotio di îelazione genitoriale,
> Di ufare la spcsa di € 477,00, per I'anno 2018, al cap. 7934/0 coùce 12.01-1.03.02.99.999 - bilancio

201 8 CIG:'1,C1239 I:BB0;
ts Di dare atto chc p,:r i successivi anni si ptocederà ad impegnare la spesa con apposito atto sulla base

dell'cffettiva progratnmazione delle attività;
> DÍ atto di 

^\. 
ere accertato preventivamerite che Ia ptesente spesa è compatibìle con i relativi

stanziamenti di cassa c con le rcgole del patto di stabilita interno ai sensi dell'art. 183, c. 8 del'[UEL;
> Di daîc atto che la presente determinazione sarà efficace soltanto dopo il control.lo, ai sensi dell'art. 184

del D. I-.gs n.267 /2t)00, da pate del Responsabile del servizio iario dell'Ente.

1l Responsabile del Procedimento II Sindaco (ìenerali

ria l/rttotto Emanuele. snt 98060 MONTAGNAREALE f 0941'315252 - a 0941'315235 CF 86000270834 - lvA:
O07 5 l42o93't e-ma : e-rttil: conuneù nonrasnareale(ùwrp iho. tl

!EB.LIZIAIBE4E-CANq!qqA.-JINANZIARIA
Si csprime parere favorcvole di regolarità contabile del

prowedimento e si attesta Ìa copertura finanziaÀa della spesa

Lì, 16/05 /2018


