OLITICHE SOCIALI, CULTURA, TURISMO, TRIBUTI, ATTIVITA' PROD
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REG.di SETTORE n. 13 del 19/05/2017

REGISTRO GENERALE n.

185 del 19/05/2017

OGGETTO :
APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO
COMUNALE "PETER PAN" ANNO EDUCATIVO 2017/2018. APPROVAZIONE BANDO DI
ISCRIZIONE.
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dell' Asilo Nido Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15/06/2011, successiva Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 24 del 23/06/2011, e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del
27/04/2013;
VISTI gli articoli 6 “DOMANDA DI AMMISSIONE” e 7 “GRADUATORIA DI AMMISSIONE”
del precitato Regolamento Comunale, i quali stabiliscono:
- il primo, che la domanda di iscrizione, sottoscritta da un genitore o da chi legittimamente lo
sostituisce, di norma, va presentata all' Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bellante dal 15 aprile
al 15 maggio di ogni anno”, per la formulazione della graduatoria di ammissione;
- il secondo, che entro il 30 giugno di ogni anno l' Ufficio Servizi Sociali predispone, sulla base dei
criteri di cui all' art. 8, una graduatoria di ammissione, e che, entro il 30 ottobre, per le domande
pervenute dal 16 maggio al 15 ottobre, ed entro il 31 gennaio, per le domande pervenute dal 16
ottobre al 15 gennaio, l' Ufficio Servizi Sociali predispone ulteriori graduatorie che andranno a
porsi in coda a quella pubblicata entro il 30 giugno;
VISTE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 23/12/2016, con la quale sono state approvate,
per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, le tariffe relative al servizio asilo nido comunale,
successivamente confermate con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 09/03/2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 18/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si stabilisce di avviare direttamente da parte dell' Ente la procedura per le iscrizioni al nuovo
anno educativo 2017/2018, nelle more dell' avvio dell' operatività della costituenda ECAD, sulla
base delle tariffe approvate per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 con deliberazione di Giunta
Comunale n. 169 del 23/12/2016 e si fornisce al responsabile del servizio competente l' indirizzo
di fissare il termine per la ricezione delle domande dal 22 maggio 2017 al 21 giugno 2017, così
da confermare al 30 giugno 2017 la formulazione della graduatoria di ammissione;
RICHIAMATE le disposizioni concernenti le modalità di accesso al servizio e la relativa compilazione
delle graduatorie, esplicitate nell' art. 8 “ CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA” del sopra citato regolamento;
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RICHIAMATA la L. R. n. 76 del 28/04/2000 avente ad oggetto “Norma in materia di servizi educativi
alla prima infanzia”;
RICHIAMATE le direttive generali di attuazione emanate a seguito dell' approvazione della citata legge;
RITENUTO di dover procedere all' apertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione
all' Asilo Nido comunale “Peter Pan” per l' anno educativo 2017/2018;
RITENUTO di dover approvare e pubblicare apposito bando di iscrizione portante l' apertura dei
termini di presentazione delle domande di che trattasi;
VISTI gli articoli 107 e ss. del TUEL;
VISTO lo statuto comunale;
VERIFICATO:
- la regolarità dell' istruttoria svolta dall'Ufficio;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti,
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l' effetto
D ETER M IN A
Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e si intendono di seguito
integralmente riportate e trascritte.
DI APRIRE i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all' Asilo Nido comunale “Peter
Pan”, con decorrenza 22 maggio 2017 e termine 21 giugno 2017, cui farà seguito l' elaborazione delle
graduatorie entro la data del 30 giugno 2017.
DI APPROVARE il bando di iscrizione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
DI RIMETTERE al Responsabile del procedimento dell' Ufficio Socio – Culturale, la pubblicazione
della presente determinazione e del bando di iscrizione all' albo pretorio e nei locali dell' asilo nido,
incaricandolo di curare, altresì, la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e “in
evidenza” del sito istituzionale dell' Ente, nonché la notifica a mezzo PEC alla Cooperativa concessionaria
del servizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Michele Di Giuseppe
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COPIA

Numero di Registro generale:

185

Del

19/05/2017

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

IL RESPONSABILE
Bellante, li'________________
19/05/2017

DI GIUSEPPE MICHELE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Registro delle pubblicazioni N. 436
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi
dal 19/05/2017 al 03/06/2017

Bellante li' 19/05/2017

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
RECCHIUTI CLAUDIA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bellante. La firma autografa e' sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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