Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 344
del 18/03/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 128 del registro

Data 13/03/2014
Oggetto: Approvazione graduatoria ammissione bambini all'Asilo nido comunale.

Anno 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 9:00, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato
con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Premesso:
- che il Comune ha assunto dal 1991 come servizio pubblico locale il servizio di asilo nido;
- che il servizio di asilo nido è servizio di tipo socio-educativo, come configurato dalla L.R. 214/79;
- che l’accesso generale del servizio di asilo nido è stato disciplinato dal Regolamento, in
particolare dall’art. 3 del Regolamento di gestione dell'Asilo nido comunale;
Tenuto conto:
- che per ottimizzare l’accesso al servizio, in relazione agli obiettivi definiti dall’Amministrazione
per lo stesso asilo nido è stato formalizzato un bando, con un quadro criteriale traduttivo dei criteri
generali stabiliti nel Regolamento, con riferimento all’ammissione per l’anno educativo 2014;
- che in relazione alle disponibilità di posti segnalati nell’asilo nido sono state presentate:
n. 37 richieste per il servizio, di cui n. 24 per bambini nati nel 2011 e n.13 per bambini nati nel
2012;
Considerato:
- che in relazione alle domande pervenute è stata effettuata specifica istruttoria in ordine ai requisiti
di ammissione, con applicazione dei criteri prescritti dal Regolamento, come esplicitato per ogni
piccolo utente nelle relazioni istruttorie, in atti al presente provvedimento;
- che risulta pertanto necessario provvedere alla formazione delle graduatorie per l’ammissione
all’asilo nido gestito dal Comune, con riferimento alle disponibilità complessive, per strutture e
fasce di età, sopra rappresentate;
- che l’ammissione al servizio potrà aversi anche per utenti collocati in posizioni immediatamente
successive a quelle utili a fronte di rinunzia o dimissioni di piccoli utenti collocati in posizioni
precedenti nella graduatoria;
atteso che rispetto ai soggetti che hanno presentato richiesta, sono state definite le tariffe
personalizzate in base all’applicazione dell’ISEE del nucleo familiare o in base all’applicazione dei
criteri derogatori/di disciplina delle situazioni eccezionali, definiti dal Regolamento;
Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politicogestionale
Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DETERMINA
di approvare la graduatoria per l’ammissione al servizio di asilo nido del Comune per l’anno
educativo 2014, con riferimento alle singole strutture gestite ed alle differenziazioni per fasce di età,
nei limiti dei posti disponibili, come specificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 di dare atto che sulla base della suddetta graduatoria possono essere ammessi al servizio piccoli
utenti collocati nelle prime posizioni utili dopo quelle disponibili, in relazione a rinunzie o
dimissioni di altri utenti;
di approvare contestualmente le quote di partecipazione per gli utenti inseriti in graduatoria,
come nella stessa riportate, sulla base dell’applicazione dell’ISEE del nucleo familiare o con
definizione rapportata alla disciplina delle situazioni eccezionali stabilita dal Regolamento;


di comunicare il presente provvedimento mediante affissione all’albo comunale ai sensi
dell’articolo 7 del regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.



La presente Determinazione si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 4, art. 184 del Decreto Lgs. N. 267/2000.

Data __________

Il Capo Settore
f.to (Dr. Angelo Sardone)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto
di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul
rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet
istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 19/03/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

