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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
n. 65
del 25/05/2018

OGGETTO:

Approvazione della graduatoria provvisoria

per l’ammissione alla fruizione del servizio
Nido d’Infanzia del Comune di San Clemente
- a.e. 2018/2019
•

Visto il provvedimento del Sindaco n. 5 prot. 5657 del 07/07/2016, con il quale
sono stati attribuiti gli incarichi di direzione delle aree organizzative dell’Ente dal
07/07/2016 sino al termine del mandato del Sindaco pro-tempore;

•

vista la deliberazione C.C. n. 69 del 21/12/2017 ad oggetto: “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2018-2020, ai sensi dell’allegato n. 4/1 del
D. Lgs. 23/6/2011 n. 118” e la Deliberazione C.C. n. 70 adottata dal Consiglio
Comunale in data 21/12/2017, avente ad oggetto:“Approvazione dello schema di
Bilancio di Previsione triennale 2018-2020”;

•

vista la Deliberazione G.C. n. 128
del 29/12/2017, avente ad oggetto
“Approvazione Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile anno
2018-2020”, con la quale sono state definitivamente assegnate le risorse relative
all’esercizio 2018;

•

considerato che l’art. 9 del citato Regolamento prevede l’apertura delle iscrizioni
nel mese di aprile di ogni anno e di dare avvio alle procedure per l’apertura del
bando per l’iscrizione dei bambini al Nido d’infanzia “Brucomela”, per l’anno
educativo 2018/2019;

•

considerato che a ciò sono seguiti:
◦ la verifica dei requisiti di ammissione;
◦ l’attribuzione dei punteggi in base ai criteri stabiliti dall’articolo 9 avente ad
oggetto “Criteri selettivi per l’accesso” del presente Regolamento;
◦ l’elaborazione della graduatoria provvisoria;
◦ l’approvazione della graduatoria provvisoria e la pubblicizzazione della stessa
da parte dello scrivente ufficio, attraverso il presente provvedimento;

e che seguirà l’approvazione della graduatoria definitiva e pubblicizzazione della
stessa;

•

richiamata la Determina n. 44 del 06/04/2018 con la quale il sottoscritto
Responsabile ha provveduto ad indire il bando in oggetto, stabilendo come
termine per la presentazione delle istanze, il periodo intercorrente tra il dal 13
aprile al 13 maggio 2018 per n. 10 posti disponibili;

•

dato atto che nei termini previsti sono pervenute n° 11 domande;

•

considerato che tutte le altre n. 11 domande presentate e pervenute entro i
termini stabiliti, sono state valutate dallo scrivente ufficio secondo i criteri di
ammissione, di condizioni e punteggi per la composizione della graduatoria,
approvati con la succitata Delibera di Consiglio Comunale n° 14/2017;

•

visto l’art. 9 – Criteri selettivi per l’accesso – del suddetto Regolamento, il quale
precisa che possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto gli 11 mesi al
momento dell’ammissione (settembre 2018) e che tuttavia possono essere
collocati in graduatoria anche bambini che compiranno gli 11 mesi entro l’anno di
competenza ma che potranno accedere al servizio Nido solo una volta maturato il
requisito dell’età su rinunce e ritiri di bambini frequentanti;

•

ribadito che i posti convenzionati disponibili per l’anno educativo 2018/2019 per i
residenti del Comune di San Clemente sono n° 10;

•

considerata quindi l’opportunità e necessità di provvedere all’approvazione della
graduatoria provvisoria per l’inserimento di n° 10 bambini al fine di predisporre
l’avvio dell’anno educativo 2018/2019 a decorrere dal mese di settembre 2017;

•

dato atto che avverso la graduatoria, è ammesso ricorso amministrativo entro 30
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune;

•

visto lo Statuto Comunale;

•

visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la graduatoria provvisoria di cui
all’allegato documento sub lettera A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per l’iscrizione al servizio Nido d’Infanzia
del Comune di San Clemente, per la copertura di n° 10 posti disponibili a
convenzione, per l’anno educativo 2018/2019;
3) di provvedere alla pubblicazione della predetta graduatoria all’Albo Pretorio
istituzionale on line del Comune per n. 30 giorni consecutivi;
4) di dare atto che la pubblicazione all’Albo Pretorio on line costituisce formale
comunicazione dell’esito della domanda presentata;
5) di dare atto che, avverso la graduatoria, è ammesso ricorso amministrativo entro
30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune;
6) di dare atto che, in assenza di ricorsi, la graduatoria esplicherà la propria efficacia
dal primo giorno di pubblicazione del provvedimento del Responsabile del
Procedimento di presa d’atto di assenza di ricorsi e comunque alla scadenza dei n.
30 giorni sopra indicati;
7) di provvedere, con separato e successivo provvedimento, all’assunzione
dell’impegno di spesa dell’importo derivante dal presente provvedimento;
8) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi della L.241/90
è il Responsabile di Area;
9) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di
trasparenza di cui all’art.23 del D.Lgs.33/2013.
Si dà atto, altresì, che la presente determinazione:

•
•

viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai soli
fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Lorenzo Socci

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.
82/2005)
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Debora Fabbri

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
n. 82/2005)

