COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

128

Data 02/09/2020

OGGETTO:
NIDO D’INFANZIA COMUNALE “A PICCOLI PASSI…”
APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEGLI ISCRITTI A.E. 2020/2021

L’anno duemilaventi, il giorno 2 del mese di Settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 294 del 14.01.2020 che ha attribuito alla Sottoscritta la
posizione organizzativa, 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° 7 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020-2022;
Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n.94 del 09.07.2020 con la quale
sono stati approvati l’avviso pubblico di apertura delle iscrizioni all’asilo nido comunale “A Piccoli
Passi…” sito in Via Mazzini a Carsoli, per l’anno educativo 2020/2021; lo schema di domanda per
l’iscrizione all’asilo nido comunale per l’anno educativo 2020/2021; nonché veniva disposto di rinviare
a successiva Determinazione l’approvazione della graduatoria degli ammessi;
Considerato che nel termine fissato per la presentazione delle domande, ovvero il 28 Agosto
2020 ore 12.00, sono pervenute n° 24 domande di iscrizione;
Richiamato l’art. 6 del “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 s.m.i., relativamente
alla formazione della graduatoria;
Vista la determinazione dei S.G. n° 118 del 14.08.2020 con la quale, per le motivazioni nella
stessa riportate legate alla sospensione del servizio causa epidemia Covid 19, è stata differita al
31.01.2021 la scadenza del servizio di organizzazione e gestione Nido d’Infanzia Comunale “A
Piccoli passi…” e del relativo contratto, aggiudicato, con precedente Determinazione n° 176/ 2019,
alla Scintilla Sociale Soc. Cooperativa di Genzano di Roma, al prezzo offerto di € 465,00 ( di cui €
4,80 per oneri per la sicurezza) + iva 5%, per un importo complessivo di € 488,25 iva compresa a
bambino/mese (tariffa relativa al tempo prolungato che andrà ridotta del 10% per il tempo standard);
Preso atto che con medesima determinazione è stata impegnata, ai sensi dell’art.183 del d.lgs. n.
267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma presunta di €
30.000,00 per i mesi da settembre a dicembre 2020 alla missione 12, programma 1, titolo I
macroaggregato 3 del corrente bilancio nonché la spesa presunta di € 7.300,00 alla missione 12,
programma 1, titolo I macroaggregato 3 del bilancio 2021 per il solo mese di gennaio;

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
A) Approvare la graduatoria DEGLI AMMESSI per l’iscrizione e la frequenza del Nido d’Infanzia
Comunale “A Piccoli Passi…” per l’anno educativo 2020/2021, come di seguito riportata,
dando atto che, ai sensi dell’art. 5 del richiamato regolamento “i bambini già frequentanti
mantengono il diritto al posto per l’anno successivo, a condizione che venga ripresentata
domanda di iscrizione con le modalità e i tempi stabiliti e che i pagamenti delle quote dell’anno
precedente siano regolari; omissis..”
GIA’ FREQUENTANTI ANNO 2019/2020
Domanda
Prot. n

del

Totale
Punteggio

5723

12/08/2020

16,50

5912

19/08/2020

15,00

6183

22/08/2020

15,00

5809

17/08/2020

14,50

6009

21/08/2020

14,50

5865

11/08/2020

14,00

6044

24/08/2020

13,00

4848

15/07/2020

12,50

5044

23/07/2020

12,50

RESIDENTI
Domanda
Prot. n

del

Totale
Punteggio

5526

06/08/2020

15,50

5696

11/08/2020

15,00

5196

28/07/2020

14,50

4941

20/07/2020

14,00

6185

28/08/2020

13,50

6139

27/08/2020

13,00

5143

27/07/2020

12,50

5966

20/08/2020

12,50

NON RESIDENTI
Domanda
Prot. n

del

Totale
Punteggio

5193

28/07/2020

14,50

5064

23/07/2020

12,50

5474

05/08/2020

11,50

5677

11/08/2020

10,50

5925

19/08/2020

6,50

B) NON AMMETTERE:
- la domanda prot. n° 6121 del 26.08.2020 per superamento limite di età (il bambino ha 4
anni);
- la domanda prot. n° 6049 del 24.08.2020 in quanto alla stessa è seguita ulteriore nota prot.
n° 6207 del 31.08.2020 di “rinuncia al servizio”.
C) 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

D) Dare atto che, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 14.05.2020, sono state
stabilite per l’a.e. 2020/2021, 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 20% della tariffa applicata per la
fascia ISEE di appartenenza, per i nuclei familiari
residenti con due o più bambini frequentanti il nido.
- Riduzione del 10% per i nuclei familiari non
residenti con due o più bambini frequentanti il nido.

% del costo della
retta a carico
delle famiglie
70%
80%
90%

100%

Dare atto che con Determinazione dei S. G. n° 118 del 14.08.2020 è stata impegnata, ai sensi
dell’art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la
somma presunta di € 30.000,00 per i mesi da settembre a dicembre 2020 alla missione 12,
programma 1, titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio nonché la spesa presunta di € 7.300,00
alla missione 12, programma 1, titolo I macroaggregato 3 del bilancio 2021 per il solo mese di
gennaio;
Attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l’insussistenza di
condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta e i
destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;
Dare atto che ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento europeo sulla privacy, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
presente provvedimento;
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. sa 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° 18380 del 17.08.2020
Carsoli lì 03.09.2020

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Valente Giancarlo
____________________________

Prot. n. 6322 del 03/09/2020

La presente determinazione viene trasmessa oggi

03/09/2020 :

X All’Albo Pretorio On Line
X Sul sito istituzionale dell’Ente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

