
Spe$.le 

Responsabile Area Funzionale del Comune di 
Cor7na d’Ampezzo 

Do$.ssa Alessandra Cappellaro 

e 

Dirigente Servizio Patrimonio del Comune di 
Cor7na d’Ampezzo 

Do$. Carlo Breda 

e per p.c. 

Segretario Comunale del Comune di Cor7na 
d’Ampezzo  

Do$. Giacomo D’Antona 

OGGETTO: Richiesta erogazione Contributo in conto ges7one servizi infanzia 0-6 Associazione Facciamo un 
Nido 

a) Il Comune di Cor7na d’Ampezzo ha bloccato, con nota prot. 0023603 del 22.12.2022, la liquidazione 
di un contributo di 112.251,92 euro a favore L’Associazione Facciamo un Nido, concesso in base alla 
determina dirigenziale n. 1763 del 06.12.2021, per l’erogazione (in sua vece) del Servizio Infanzia 
0-6 per l’anno 2021/2022;  

b) La mancata liquidazione ha costre$o l’Associazione a sospendere diversi pagamen7 sia contribu7vi 
che obbligatori (quali imposte, contribu7, fornitori) spingendola ad un imminente stato di 
insolvenza; 

c) La mo7vazione addo$a è il mancato rispe$o dei Presuppos( per l’erogazione dei contribu( in base 
al Regolamento comunale per la concessione di contribu( economici in materia di asili nido, scuole 
dell’infanzia e servizi per la prima infanzia non statali che riporta all’Ar7colo 3: 

(…) 

Sono esclusi dall’erogazione del contributo i Sogge> che si trovino in situazione debitoria per effeAo di rappor( 
contraAuali o provvedimen( concessori nei confron( dell’Amministrazione comunale (es. canoni di locazione, canoni 

concessori o canoni per l’u(lizzo dei beni comunali) che non abbiano presentato una ricognizione di debito con piano di 
rientro approvato dal Comune prima della materiale erogazione del contributo stesso. 

(…) 

d) L’Associazione ri7ene illegiZmo il rifiuto opposto per le seguen7 ragioni: 

- Dalla le$ura dell’art. 3 sopra citato si desume senza dubbio che la situazione debitoria 
impedi7va dell’erogazione contribu7va è (solo) quella che deriva da rappor7 contra$uali o 
provvedimen7 concessori;  

- Le posizioni rela7ve ai periodi preceden7 a marzo 2020 (dal 2008) sono state transate o 
risultano ad oggi sub judice, non sono pertanto impedi7ve all’erogazione del contributo in 
conto ges7one per l’anno scolas7co 2021-22; 

- Ad oggi, in riferimento al periodo aprile 2020 - gennaio 2022, non risulta alcuna “situazione 
debitoria” irregolare derivante da rappor7 contra$uali o provvedimen7 concessori che sia 
scri$urata nel Bilancio Comunale del Credito; 



- Non risulta alcun documento di accertamento da parte del Revisore dell’ente pubblico che 
l’ipote7co debito sia “certo, liquido ed esigibile”; 

- Il servizio viene regolarmente erogato nel rispe$o delle norma7ve previste e degli accordi tra le 
par7. 

e) Pertanto, con il solo intento bonario e quindi al fine di proporre una soluzione concilia7va 
nell’interesse di entrambe le par7 e della colleZvità e senza comunque che ciò possa in alcun caso 
e maniera essere ritenuto come ammissione di qualsivoglia responsabilità di qualunque natura o 
ricognizione di qualunque debito da parte dell’Associazione Facciamo un Nido, la stessa 
Associazione si offre di corrispondere un’indennità per l’u7lizzo dell’immobile, allo scopo di erogare 
il Servizio per l’Infanzia 0-6 anni delegatole dal Comune di Cor7na d’Ampezzo con la convenzione 
del 18.09.2020 nota prot. 16542 del 23.09.2020, per il periodo aprile 2020 - gennaio 2022, 
proponendo la corresponsione di una cifra pari ad € 3.000 euro mensili, con pagamento in tre rate 
quadrimestrali; 

f) A fronte della proposta le$era e) l’Associazione chiede che l’Amministrazione Comunale voglia 
predisporre l’immediata liquidazione della somma stabilita in determina dirigenziale n. 1763 del 
06.12.2021, al fine di garan7re il proseguo del Servizio Infanzia nel pieno interesse pubblico e 
sociale del paese. 

Confidando che questa nostra proposta consenta di risolvere l’empasse a$uale e che sia di buon auspicio 
per una successiva e proficua collaborazione nell’interesse esclusivo del paese e della comunità di Cor7na 
d’Ampezzo, porgiamo cordiali salu7. 

Cor7na d’Ampezzo, 10.02.2022 

Per Associazione Facciamo un Nido 

Il Consiglio DireZvo         Il Presidente  

       Giorgia De Lo$o 


