COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido e servizi educativi prima infanzia
Determinazione n. 1802

del 09/06/2022

OGGETTO: Apertura nidi estivi mese di luglio, a favore degli iscritti nei nidi comunali Filastrocca e
Mariposa - anno educativo 2021/2022. Approvazione avviso e modulo di domanda.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta di apertura dei nidi estivi, pervenuta in via informale da un numero considerevole
di genitori di bambini e bambine, iscritti nell’anno educativo 2021/2022 ai nidi comunali Filastrocca e
Mariposa, alla luce del riscontro avuto nel precedente anno educativo con la realizzazione dello stesso
nel mese di luglio, aperto in via sperimentale in tale periodo;
CONSIDERATA la valenza educativa e pedagogica della realizzazione di attività all’aperto, da
attuarsi soprattutto nella bella stagione e in specie l’apporto significativo dell’aspetto inerente la
conciliazione per i genitori lavoratori, spesso penalizzati dalla chiusura estiva dei servizi ai minori;
ACCLARATO che s’intende dare continuità alle attività dei Nidi Comunali Mariposa e Filastrocca, in
una logica di persistenza educativa.
CONSIDERATO che nelle more di approvazione della deliberazione di Giunta Comunale d’indirizzo
al dirigente per l’apertura nidi estivi mese di luglio, a favore degli iscritti nei nidi comunali Filastrocca
e Mariposa - anno educativo 2021/2022, l’assessora, visti i tempi brevi e la necessità di procedere

urgentemente, ha dato mandato, in data odierna, alla dirigente di predisporre gli atti consequenziali,
tenuto conto del poco tempo a disposizione anche per la raccolta delle domande di richiesta del
servizio nido;
DATO ATTO che, pertanto, si rende opportuno provvedere a quanto di seguito:
Apertura dei nidi comunali Mariposa e Filastrocca per il mese di luglio;
Pagamento di una quota fissa per ciascun minore, per un importo pari a € 472,00;
Accoglimento di massimo n° 40 richieste, con priorità esclusiva per i genitori lavoratori e per
le prime istanze presentate;
predisposizione dell'avviso per la presentazione delle domande e modulo di richiesta;
allo scadere del termine, provvedere alla stesura di una graduatoria, redatta sulla base dei
criteri sopra menzionati;
VISTA la documentazione, allegata alla presente determinazione, a formarne parte integrante e
sostanziale, costituita dall'avviso e modulo di domanda;
RILEVATO che le domande, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione
richiesta, devono essere presentate solo ed esclusivamente tramite il servizio di Istanze OnLine (con
accesso tramite i sistemi di autenticazione SPID, CIE, e IDAS);
ACCERTATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
VISTA la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023,
alla Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla

Persona”;
VISTI:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai
DD.LL. n. 118/2011, 126/2014;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
5. la deliberazione del Consiglio comunale n° 19 del 11.05.2022 "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"
6. la deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 11.05.2022 "Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)"
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA

1.

di prendere atto di quanto nelle premesse riportato;

2.

di approvare la documentazione allegata alla presente determinazione a formarne parte
integrante e sostanziale, costituita dall'avviso per la partecipazione al nido estivo per il mese
di luglio e dal modulo di domanda per i bambini iscritti ai n;di Mariposa e Filastrocca

3.

di provvedere alla pubblicazione dell’avviso e moduli di domanda, esclusivamente tramite il
servizio di Istanze OnLine (con accesso tramite i sistemi di autenticazione SPID, CIE, e
IDAS);

4.

di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di

astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente
del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo.
5.

di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;

6.

Che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.
104/2010;

7.

Che ai fini della pubblicazione legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e
del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

