COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA

ORIGINALE

PROVINCIA DI SIENA

Determinazione n° 2S/39
in data 12/04/2016
—————————————

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

Oggetto:
SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI NIDI D'INFANZIA "MARAMEO" DI PONTIGNANO E "GIRASOLE"
MONTEAPERTI PER L'ANNO EDUCATIVO 2016/2017 E RELATIVO MODELLO DI DOMANDA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Richiamata la Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, il relativo
Regolamento di esecuzione, emanato con D. P. G. R. del 08/08/2003, n. 47/r, nonché il relativo Piano di
Indirizzo Generale Integrato, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 17/04/2012, n. 32, nei
quali vengono definiti nell’ambito dell’ obiettivo specifico 1.a.1, gli obiettivi, le azioni, le priorità e gli strumenti
degli interventi regionali nell’ambito dei servizi educativi per la prima infanzia;
Viste le importanti modifiche intervenute nella normativa regionale per i servizi alla prima infanzia, in
particolare nel Regolamento regionale n. 41/R del 30 luglio 2013: Regolamento di attuazione dell’art. 4 bis
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la
prima infanzia;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 06.06.2012, che ha adottato il Regolamento
per i servizi educativi per la prima infanzia;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 17/02/2016 con la quale si sono
approvate le fasce ISEE per i servizi alla prima infanzia;
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Visto l’avviso per la presentazione delle domande e il modello di domanda di ammissione ai Nidi
d’Infanzia “Marameo” di Pontignano e “Girasole” di Monteaperti, per l’anno educativo 2016/2017, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere alla loro approvazione;
Ritenuto di provvedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dal 14 Aprile 2016 al
25 Maggio 2016;
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;
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 approvare l’avviso per la presentazione delle domande e il modello di domanda di ammissione ai
Nidi d’Infanzia “Marameo” di Pontignano e “Girasole” di Monteaperti per l’anno educativo 2016/2017,
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e contraddistinti rispettivamente con
la lettera “A” e “B”;
2. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, dell’avviso per la presentazione
delle domande e del modello di domanda di ammissione ai Nidi d’Infanzia “Marameo” di Pontignano
e “Girasole” di Monteaperti, per l’anno educativo 2016/2017, dal 14 Aprile 2016 al 25 Maggio 2016;
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 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro
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Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI NIDI D'INFANZIA
"MARAMEO" DI PONTIGNANO E "GIRASOLE" MONTEAPERTI PER L'ANNO
EDUCATIVO 2016/2017 E RELATIVO MODELLO DI DOMANDA
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° 39 del 12/04/2016 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal .................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro

