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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Riapertura termini per la presentazione delle istanze di iscrizione bimbi 0-3 anni 

all'asilo nido comunale - Nuova scadenza 12.06.2017  

 
Proposta N.421 del 10/05/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

Richiamata la Determinazione del Responsabile del servizio sociale n. 34 del 22.02.2017, con la 

quale si approvava il Bando per la formulazione della graduatoria per le ammissioni alla frequenza 

dell’Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2017/2018 ed i relativi allegati, dando atto che il 

termine per la presentazione delle domande è il 10.05.2017; 

Dato atto che risulta necessario, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini al 

servizio asilo nido comunale, procedere alla riapertura dei termini fino al 12 Giugno 2017, per la 

formulazione della graduatoria per l’Anno Educativo 2017-2018; 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’allegato Avviso di riapertura termini per la 

formulazione della graduatoria per le ammissioni alla frequenza dell’Asilo Nido per l’anno 

educativo 2017/2018, dando atto che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 

12.06.2017, in tempi tali da consentire la redazione definitiva della graduatoria; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2016 di attribuzione alla medesima la Responsabilità della 

Responsabilità dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona; 

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. 18 agosto 2002, n. 

267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa: 

1- di approvare l’allegato avviso di riapertura dei termini per la formulazione della graduatoria per 

le ammissioni alla frequenza dell’Asilo Nido per l’anno educativo 2017/2018, dando atto che la 

presentazione delle domande di ammissione alla frequenza dell’asilo nido comunale dovranno 

essere presentate entro il 12.06.2017, in tempi tali da consentire la redazione definitiva della 

graduatoria; 
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2- -di provvedere alla pubblicazione del relativo Bando nell’ Albo online e in Amministrazione 

trasparente nell’apposita sezione sul sito internet del Comune unitamente al Modulo di Domanda 

ai sensi D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 421 del 10/05/2017 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Determinazione di Settore : Riapertura termini per la presentazione delle istanze di iscrizione bimbi 0-3 anni all'asilo nido comunale - 

Nuova scadenza 12.06.2017 

 

Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 86; Numero Registro Generale: 293 del 10/05/2017 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

10/05/2017 per quindici giorni consecutivi fino al 12/06/2017 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

 

 

 


