COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

196

OGGETTO:
NIDO D’INFANZIA COMUNALE “A PICCOLI PASSI…”
APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEGLI ISCRITTI A.E. 2019/2020
A SEGUITO DI RIAPERTURA TERMINI

Data 23/09/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di Settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione
organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L.,
approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e segg. del C.C.N.L;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019-2021;
Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 158 del 06.08.2019 con la quale
veniva approvata la graduatoria per l’iscrizione e la frequenza del Nido d’Infanzia “A Piccoli Passi…”
per l’anno educativo 2019/2020;
Preso atto che a seguito dei ritiri di alcuni minori e di richieste di iscrizione al nido pervenute
fuori termine, al fine di venire incontro alle esigenze manifestate da alcune famiglie interessate
all’iscrizione per il nuovo anno educativo 2019/2020, con successiva Determinazione dei S. generali
n° 183 del 03/09/2019 sono stati approvati l’avviso pubblico e lo schema di domanda per riapertura
termini di iscrizione, fissando al 20 Settembre u.s. il termine per la presentazione delle istanze;
Considerato che nel termine fissato per la presentazione delle domande sono pervenute n° 5
domande di iscrizione;
Visto il “Regolamento per la gestione e il funzionamento dell’asilo nido comunale” approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 in data 30.12.2016 e successivamente modificato con
deliberazione di C.C. n. 32 del 24.08.2017 e n° 96 del 25.10.2018;
Richiamato, altresì, l’art. 6 del menzionato regolamento relativamente alla formazione della
graduatoria;
Visto il D. Lgs. n° 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Tutto ciò considerato:

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
A) Approvare la graduatoria per l’iscrizione e la frequenza dell’asilo nido “A Piccoli Passi…” per
l’anno educativo 2019/2020, relativa all’avviso pubblico di riapertura dei termini di iscrizione al
nido d’infanzia comunale, come di seguito riportata:
RESIDENTI
Prot.

Data

PUNTEGGIO TOTALE

7642

05/09/2019

15,00

7720

10/09/2019

15,00

7745

10/09/2019

8028

19/09/2019

13,50
10,5
Ammessa con riserva: manca ISEE e
vaccinazioni nonché richiede
l’ammissione da Febbraio 2020

NON RESIDENTI
Prot.

Data

7626

PUNTEGGIO TOTALE

05/09/2019

8,5

B) Dare atto che l’utilizzo del servizio del Nido d’Infanzia “A Piccoli Passi…”
pagamento di rette di frequenza mensili da parte delle famiglie dei singoli utenti;

prevede il

C) Dare atto che, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 15/03/2019, sono state
confermate anche per l’anno educativo 2019-2020, a carico delle famiglie, le seguenti tariffe
relative al servizio di NIDO D’INFANZIA COMUNALE, da applicarsi ad entrambe le fasce
orarie di frequenza previste dal regolamento, vale a dire 7:30/14:45 e 7:30/17:30:
ISE
E

da
€0
€
7.501,00
€
20.001,00

a

€
7.500,00
€
20.000,00
in poi

Per i non residenti
Riduzione del 40% per i nuclei familiari residenti con
due o più bambini frequentanti il nido comunale con
un ISEE compreso tra € 0 e € 7.500,01
Riduzione del 10% per i nuclei familiari residenti con
due o più bambini frequentanti il nido comunale

% del costo della
retta a carico
delle famiglie
55%
60%
70%

100%

D) Dare atto, altresì, che la spesa risulta già impegnata sul bilancio 2019 in data 25.06.2019,
atto di impegno n° 17777;
La presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria e l’inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 c. 9°, del Decreto
Lgv. 267/00 (T.U.);
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art.
147 bis del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.TO Dott.ssa Marzano Sabrina
_______________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.
147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.
Impegno n° 17777 del 25.06.2019
Carsoli lì

23.09.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.TO Dott.sa Anna Maria D’Andrea
____________________________

Prot. n. 8154 del 24/09/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 24/09/2019
X All’Albo Pretorio On Line
X Sul sito istituzionale dell’Ente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

_________________________

