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Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
•

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. 27 dell’ 11 aprile 2018 che stabilisce gli indirizzi operativi per
l’organizzazione del servizio asilo nido per l’anno scolastico 2018/2019 e approva il calendario di
apertura del servizio;
la determina n. 263 del 14 maggio 2018 di approvazione della graduatoria di ammissione all’Asilo
Nido in base ai criteri stabiliti nel suddetto provvedimento;

•

CONSIDERATO che, in seguito a dei ritiri e a degli spostamenti interni, nella sezione medi si sono resi di sponibili numero tre posti;
VISTA ed esaminata la lista d’attesa;
RIBADITE le finalità istituzionali dell’asilo nido che costituisce un servizio di interesse pubblico a favore
della famiglia rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel
quadro di una politica di tutela dei diritti dell’infanzia;
RITENUTO opportuno esaminare per l’accoglienza le domande prot. 9709 del 13/07/2018, prot. 10365 e
pot. 10367 del 30/07/2018 entrambe inserite in lista d’attesa – sezione medi - in considerazione del fatto che
l’asilo nido è un servizio indispensabile per favorire l’occupazione femminile ed in generale per conciliare le
condizioni di vita e di lavoro dei genitori;
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 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 del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di
variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra riportati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1) di accogliere nella Sezione Medi e con decorrenza Novembre 2018 i bambini iscritti con domanda:
•

prot. 9709 del 13/07/2018 con orario 7,30/ 16,00

•
•

prot. 10365 del 30/07/2018 con orario 7,30/12,30
prot. 10367 del 30/07/2018 con orario 7,30/12,30;

2) di fissare la quota oraria di frequenza in base alla dichiarazione ISEE presentata dai genitori al
momento dell’iscrizione come segue:
•
•

prot. 9709 del 13/07/2018 – euro 1,97
prot. 10365 del 30/07/2018 – euro 1,22

•

prot. 10367 del 30/07/2018 – euro 1,22

A tale importo va a sommarsi la quota fissa che per l’anno scolastico 2018/2019 è stata riconfermata
in euro 50,00 mensili rapportati percentualmente al valore ISEE personale.
Come stabilito dal provvedimento di Giunta Comunale n. 27 dell’11 aprile 2018 ai bambini iscritti
con domanda prot. 10365 e prot. 10367, essendo fratelli gemelli, viene pratica ad entrambi la riduzione del 25% sulla retta di frequenza;

3) di introitare mensilmente le rette al cap. 136 del PEG 2018.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

