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Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo,
Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione
OGGETTO:

AVVISO PER LE ISCRIZIONI AL NIDO COMUNALE IL CERBIATTO PER L'ANNO
EDUCATIVO 2022/2023. CODICE PEG MISSIONE 4 PROGRAMMA 1. CODICE 435 .
AZIONE 6
IL DIRIGENTE

VISTI i decreti Sindacali n. 5 del 31/03/2021 e n. 40 del 29/12/2021 di conferimento dell’incarico di
Dirigente fino al 31/03/2024 ;
VISTE le seguenti deliberazioni
-di C.C. n. 72 del 01/04/2021, di approvazione del Documento unico di programmazione 2021 2023 con gli atti di programmazione settoriali;
-di C.C. n. 73 del 01/04/2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario di competenza
2021 - 2023 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011) e successive variazioni;
-di G.C. n. 2 del 14/01/2022 di approvazione delle schede finanziarie del piano esecutivo di
gestione in esercizio provvisorio, di sola competenza per le annualità 2022-2023 (art. 169 del D.Lgs
.n. 267/2000); di competenza 2021-2023, unificato al piano dettagliato degli obiettivi e al piano
della performance 2021/2023 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000);
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento degli asili nido comunali che stabiliscono le regole
dell’ammissione al servizio ed in particolare le modalità di accesso al servizio per i nuovi iscritti attraverso la
formazione di una graduatoria , l’elencazione dei criteri e delle rette;

PREMESSO che è necessario predisporre e pubblicare un avviso per la presentazione delle
domande di ammissione al nido per il prossimo anno educativo;
per l’anno scolastico 2022/2023 sarà in funzione, con gestione diretta da parte del Comune, soltanto
il nido IL CERBIATTO- ubicato in via Cuoco, i cui posti disponibili saranno calcolati al netto
delle conferme dei bambini e delle bambine già frequentanti;
che la capienza delle singole struttura viene definita in base alle dimensioni delle stesse e approvata
mediante l'autorizzazione al funzionamento;
che al momento si è in fase istruttoria l' aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento, il cui
iter potrebbe concludersi con un ridimensionamento di capienza dei 64 posti previsti;

che la frequenza agli asili comporta il pagamento di una retta approvata con Delibera di Giunta n°
568 del 21/06/2013;
CONSIDERATO CHE
la graduatoria viene formulata dall’ufficio asilo nido, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento
su citato;
che nel bando viene precisato che l'assegnazione del posto verrà comunicata per iscritto alle
famiglie interessate;
VISTO il bando allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, riferito all’a.s.
2022/2023;
VISTO il TUEL e s.m.i.;
VISTO il d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'allegato 4/2 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1.Approvare l'allegato avviso pubblico relativo alla presentazione delle domande di
iscrizione/ammissione per l'a.e. 2022/23 al nido IL CERBIATTO, contente le indicazioni sulle
modalità di ammissione e di presentazione delle istanze;
2.pubblicare il suddetto avviso, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sul sito
istituzionale e all'albo pretorio;
3. dare atto che, con successiva determina dirigenziale, verrà approvata la graduatoria degli
ammessi e che la conferma dell'assegnazione del posto verrà comunicata per iscritto agli interessati;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.
147-bis c.1 TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento, nonché la compatibilità del programma dei conseguenti
pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa, di cui all'art. 183 c.8 TUEL;
5. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Beatrice Vergallo;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 dell'art. 1 c.9, lettera e) della legge
190/2012 di Codici nazionale ed integrativo comunale (deliberazione di G.C. n. 63 dl 10/03/2020)
di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di
conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta e che lo
stesso è conforme al piano di prevenzione della corruzione dell'ente;
7. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l'approvazione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art, 147 bis c. 1 art. 153 c. 5 TUEL
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