COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA

ORIGINALE

PROVINCIA DI SIENA

Determinazione n° 2S/38
in data 11/04/2016

—————————————

Determinazione del Funzionario

Settore 2 “SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA,
CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

NIDO D'INFANZIA COMUNALE "GIRASOLE" DI MONTEAPERTI. AGGIORNAMENTO DELLA
GRADUATORIA DEFINITIVA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––

SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E
SPORT
SERVIZIO: SCUOLA

IL FUNZIONARIO RESPONS ABILE
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 6/6/2012 che ha provveduto alla adozione
del Regolamento sui servizi educativi per la prima infanzia;
Richiamata la Determinazione del sottoscritto Responsabile n. 2S/25 del 1/4/2015 che ha approvato
l’avviso per la presentazione delle domande di ammissione ai Nidi di Infanzia “Marameo” di Pontignano e
“Girasole” di Monteaperti per l’anno educativo 2015/2016;
Richiamata la Determinazione del sottoscritto Responsabile n. 2S/67 del 18/8/2015 che ha
approvato le graduatorie definitive di ammissione ai Nidi d’Infanzia “Marameo” di Pontignano e “Girasole” di
Monteaperti per l’anno educativo 2015/2016;
Richiamata la Determinazione del sottoscritto Responsabile n. 2S/95 del 3/11/2015 che ha aggiornato le
graduatorie definitive dei Nidi d’Infanzia “Marameo” di Pontignano e “Girasole” di Monteaperti;
Richiamata la Determinazione del sottoscritto Responsabile n. 2S/100 del 24/11/2015 e n. 2S/1 del
15/1/2016 che hanno aggiornato la graduatoria definitiva del Nido d’Infanzia “Girasole” di Monteaperti;
Vista la domanda di ammissione al Nido d’Infanzia “Girasole” di Monteaperti presentata in data 7/4/2016
prot. 5245 dalla madre del bambino P.D.;
Verificato l’Art. 4 del Regolamento sui servizi educativi per la prima infanzia, che testualmente recita:
“Le domande di ammissione presentate fuori termine, saranno collocate al termine della graduatoria e prese
in considerazione in presenza di posti disponibili, dopo aver stilato la graduatoria finale”…(omissis)…”;
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 25/3/2015 che porta da 21 a 22 il
numero dei posti convenzionati presso il Nido d’Infanzia Girasole di Monteaperti;
Ritenuto quindi di provvedere ad inserire al termine della graduatoria del Nido “Girasole”, il bambino
P.D., aggiornando quindi la graduatoria di Monteaperti con la modifica sopracitata e specificando altresì che
il bambino P.D. non avrà diritto alla conservazione del posto per l’anno educativo successivo così come
disposto dall’Art. 4 del Regolamento sui servizi educativi per la prima infanzia;
Vista la deliberazione G. C. n. 133 del 21/12/2011 con la quale è stato modificato il Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G. C. n. 97 del 13/10/2000;
Vista la nuova articolazione strutturale dell’ente, approvata con deliberazione G.C. n. 135 del
21/11/2012;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 15/03/2016, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, con i relativi allegati;
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2015 con il quale viene confermato l’incarico di
Responsabile del Settore 2 “SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA,
ASSOCIAZIONISMO E SPORT”, per l’anno 2016, fino a nuova riorganizzazione o comunque fino alla
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

DETERMINA
1. Di aggiornare la graduatoria definitiva di ammissione al Nido d’Infanzia “Girasole” di Monteaperti
approvata dalla Determinazione del sottoscritto Responsabile n. 2S/67 del 18/8/2015 e
successivamente aggiornata dalle Determinazioni del sottoscritto Responsabile n. 2S/95 del
3/11/2015, 2S/100 del 24/11/2015 e n. 2S/1 del 15/1/2016 allegandola al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (All.to A), e provvedendo all’inserimento del bambino P.D. al termine
della graduatoria del Nido “Girasole”;
2.

Il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutivo, in quanto
non necessita del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, come
previsto all’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro
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Oggetto: NIDO D'INFANZIA COMUNALE "GIRASOLE" DI MONTEAPERTI. AGGIORNAMENTO DELLA
GRADUATORIA DEFINITIVA.

Il Responsabile del Servizio
Scali Alessandro
_______________________
________________________________________________________________________________________
Attestazione del Ragioniere non necessaria

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell' art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che testualmente recita:
"4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita` contabile
attestante la copertura finanziaria."
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante, come dal prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di
€ ___________________

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Data

Il Responsabile del Servizio finanziario

La presente determinazione n° 38 del 11/04/2016 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal .................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro

