COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 421

Data, 14-07-2016

OGGETTO: ASILO NIDO COMUNALE "LE FONTANELLE": NUOVO
ACCOGLIMENTO ANNO SCOL. 2016/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATE:
–
la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 1 marzo 2011 che apporta modifiche all'art. 9
del Regolamento per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale “Le Fontanelle” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.06.1998 e successivamente modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.06.2006;
–
la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 16 marzo 2016 che stabilisce gli indirizzi operativi
per l’organizzazione del servizio asilo nido per l’anno scolastico 2016/2017 e approva il
calendario di apertura del servizio;
–
la determina n. 288 del 4 maggio 2016 con la quale vengono accolte le domande per l'anno
scol. 2016/2017 presentate nei termini fissati;
VISTA ed ESAMINATA la nuova domanda pervenuta in data 08/07/2016 prot. 9243;
CONSIDERATO che nella sezione grandi ci sono ancora posti disponibili;
RICHIAMATI :
 il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 in data 30/03/2016 a mezzo del quale è stato assegnato al Responsabile del
Servizio competente l’obiettivo in argomento;
 il decreto del Sindaco protocollo n. 1 in data 05.01.2016 e n. 42 del 01.06.2016 a mezzo del
quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8
e seguenti del nuovo ordinamento professionale stipulato in data 31 marzo 1999;
 il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di accogliere nella Sezione Grandi il
08/07/2016;

bambino iscritto con domanda prot. n. 9243 del

2. di demandare a successivo provvedimento la determinazione della quota di frequenza.

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

