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fruizione del servizio per l'anno educativo 2021/2022 

 
   

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2021  

 

  

 

 

       

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
(dato non implementato se il visto non è dovuto) 

lì            

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

F.to Rag. MAGLIOCCO DANIELA LAURA 
 

LOTTO CIG:  
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Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura 

 

Il Capo del Sesto Settore   

 

PREMESSO :  

- che nei termini di cui al bando pubblico per l’ammissione al servizio di asilo nido comunale 

per l’anno educativo 2021/2022 sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 32 istanze per 

l’accesso al servizio, di cui 6 per lattanti e 26 per divezzi e semidivezzi; 

- che l’istruttoria delle istanze e la formazione della graduatoria, a norma del vigente Regola-

mento comunale asilo nido, è di competenza del Comitato di gestione; 

- che il Comitato di gestione, con verbali n. 1 del 17/07/2020, e n. 2 del 12/07/2021, ha prov-

veduto alla formazione di due distinte graduatorie provvisorie, una per la sezione divezzi e 

semidivezzi e una per la sezione lattanti. 

RILEVATO: 

1. che le graduatorie provvisorie sono state pubblicate all’Albo pretorio comunale on line 

dell’Ente; 

2. che avverso la graduatoria dei lattanti è stato presentato un ricorso , superato con una rinuncia 

che ha permesso lo scorrimento della graduatoria,  

3. che le famiglie ammesse al servizio sono state invitate a versare la quota di iscrizione, in 

misura pari al 50% della tariffa mensile di frequenza; 

4. che il mancato versamento comporta la cancellazione dalle graduatorie definitive, ai sensi 

dell’art. 8 del Regolamento di asilo nido, come modificato con deliberazione di G.C. n. 122 

del 5/7/2012, e lo scorrimento delle stesse; 

5. che, per come specificato nel bando, l’ammissione al servizio è subordinata altresì alla re-

golare posizione dei minori in ordine alle vaccinazioni obbligatorie introdotte con D.L. 

7-6-2017 , convertito con legge 31-7-2017 n. 119; 

6. che a tal fine sono state avviate le procedure per l’accertamento della posizione vaccinale dei 

minori utilmente collocati nelle graduatorie; 

7. che sono state esperite, altresì, le verifiche sulle auto-dichiarazioni  rese ai fini 

dell’attribuzione dei punteggi, che non hanno comportato modifiche alle graduatorie. 

DATO ATTO pertanto che deve procedersi all’approvazione delle graduatorie definitive, ferme re-

stando le condizioni risolutive sopra esposte. 

 

VISTO  il Decreto sindacale di conferma dell’incarico di dirigente del settore sesto, n. 7 del 

7-10-2020, che legittima la competenza della sottoscritta all’adozione del presente provvedimento di 

natura gestionale. 

  

DETERMINA 

 

DI APPROVARE le allegate graduatorie definitive delle istanze per l’ammissione al servizio di 

asilo nido per l’anno educativo 2021/2022, comprendenti complessivamente n. 27 bambini (6 lattanti 

all. A e 21 per divezzi e semidivezzi all. B); 

 

DI DARE ATTO che, escluse le ipotesi di continuità didattica col precedente anno educativo, a pa-

rità di punteggio precedono le famiglie con ISEE più basso e, in caso di ulteriore parità, i bambini di 

minore età; 
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DI DARE ATTO  che l’ammissione al servizio sarà revocata: 

1.per mancato versamento della quota di iscrizione; 

2.per mancata regolarità della posizione vaccinale del minore, ai sensi D.L. 7-6-2017, convertito con 

legge 31-7-2017, n. 119, secondo le direttive dell’Autorità sanitaria locale; 

3.per verifica negativa circa il possesso di requisiti auto-dichiarati ai fini dell’attribuzione del pun-

teggio. 

DI DARE ATTO  infine che all’eventuale scorrimento delle graduatorie si provvederà senza ulte-

riori atti, per il tramite di semplici comunicazioni agli esclusi e ai nuovi ammessi. 

 

DI DISPORRE la pubblicazione delle graduatorie, per giorni dieci, all’Albo pretorio comunale on 

line, con modalità che tutelino il diritto alla riservatezza di dati sensibili e quindi per mera elenca-

zione dei destinatari. 

 
 

------------------------------------------------------------ 

Il presente atto: 

 sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente rego-

lamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile 

del servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come re-

cepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.  

 

Annotazioni:  

 Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da parte 

dei firmatari, ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del 

vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattini Bagni. 

 La data di emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive 

modifiche e integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro generale. 

 
 

 

L’Istruttore Responsabile   

 F.to    

 

                Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cul-

tura 

 F.to Dott.ssa Cappe' Paola 

 


