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Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 120 del SETTORE AFFARI GENERALI del 13-05-

2022

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Laloni

Nido d'infanzia comunale "Maria Luisa Cimino  Crescere insieme"- Iscrizioni anno educativo
2022/2023. Approvazione avviso pubblico e schema di domanda

Viste:
- la DCC n. 12 del 11-04-2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la DGC n. 67 del 28-04-2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024,

Visto il Regolamento per il funzionamento del nido d’infanzia comunale vigente, che all’art. 4, comma 2
stabilisce “La domanda di iscrizione per il nido d’infanzia, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
genitore della/del bambina/o o dal suo tutore legale, deve essere presentata entro il periodo indicato
nell’avviso pubblico, annualmente pubblicato e disponibile unitamente ai moduli di domanda, presso
l’Ufficio comunale competente e sul sito web del Comune”;

Dato atto di dover provvedere all’approvazione e all’emanazione dell’avviso pubblico, con relativo schema
di domanda, finalizzati all’iscrizione al nidi d’infanzia comunale e allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (allegato n. 1 e allegato n. 2);

Valutato di individuare, quale periodo utile per la presentazione della domanda di iscrizione al nido
d’infanzia, per l’anno educativo 2022/2023, il lasso di tempo compreso fra il 20 maggio e il 20 giugno 2022;

Considerato di dare ampia pubblicizzazione del presente avviso attraverso la pubblicazione sul sito web
dell’Ente;

Ritenuto di pubblicare il presente avviso dal 20 maggio e il 20 giugno 2022;

Dato atto
che dall’adozione del presente provvedimento non risultano oneri carico dell’Ente;
che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

VISTO il D.Lgs 267/2000, TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, lo Statuto comunale, il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

SI PROPONE QUANTO SEGUE
Per quanto sopra esposto:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 466 del 19-05-2022
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Oggetto:
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 120 del SETTORE AFFARI
GENERALI sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO SCUOLA E
SPORT che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 120 del SETTORE AFFARI
GENERALI del 13-05-2022, del Responsabile  Cristina Foiano, nel testo sopra riportato,
che qui si intende integralmente trascritto.

di approvare l’avviso pubblico, con relativo schema di domanda, finalizzati all’iscrizione al nido d’infanzia1.
comunale “Maria Luisa Cimino – Crescere insieme”per l’anno educativo 2022/2023 e allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1 e allegato n. 2);

di stabilire che l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione ai nido d’infanzia2.
comunale “Maria Luisa Cimino – Crescere insieme” per l’anno educativo 2022/2023, rimanga pubblicato
per il periodo compreso dal 20 maggio e il 20 giugno 2022 sul sito istituzionale dell’Ente;

di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non risultano oneri carico dell’Ente.3.

Firmato  Cristina Foiano
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

Il DIRIGENTE

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI N. 466 del 19-05-2022 - Pag.3 - Comune di Assisi

dott.ssa Patrizia Laloni


