COMUNE DI VALMONTONE
Città Metropolitana Roma Capitale
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE 2
SERVIZIO 2.5 SOCIO - ASSISTENZIALE
NUMERO 1206 DEL 20/07/2020
OGGETTO:

ASILO NIDO COMUNALE "SOGNO MAGICO" - APPROVAZIONE
GRADUATORIA ANNO EDUCATIVO 2020/2021.

Spesa e imputazione:
ANN
O

PEG

M. P. T. M.

N.
IMPEGNO

IMPORTO

BENEFICIARIO

CIG

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9,
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
Il Responsabile del servizio
Petrassi Gianluca
Atto sottoscritto digitalmente

Firmato da:
GIANLUCA PETRASSI
Approvo il documento

Visti

 Il TU dell’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 ed in
particolare:
- L’art. 107 “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- Il Decreto n. 27 del 30.06.2020, con il quale viene conferito al dott. Gianluca Petrassi l’incarico di
Responsabile del Settore II Servizio 2.5 – Socio Assistenziale fino al 30 giugno 2021;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 173 del 12.09.2019, avente ad oggetto: “Modifica ed
integrazione organigramma del Comune di Valmontone e relativo Funzionigramma”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 17.01.2017, avente ad oggetto: “Rideterminazione
dotazione organica dell’Ente”;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 23.12.2019, avente ad oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs, n.
118/2011);
- La Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2020, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);
- La Legge 328/2000, Legge Quadro per la realizzazione degli interventi e dei servizi socioassistenziali e sue modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
della Regione Lazio”;
- Il vigente Regolamento Comunale dei Servizi Sociali;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

IL DIRIGENTE
Premesso

 Che il servizio di asilo nido comunale “Sogno Magico” è stato affidato alla ATI formata da “IL
MELOGRANO” Società Cooperativa Sociale ed “AREA SOCIALE” Società Cooperativa Sociale;
 Che i posti disponibili all’interno dell’asilo nido comunale sono n. 60;
 Che con determinazione dirigenziale n. 404 del 24.02.2020, avente ad oggetto: “Conferma iscrizioni
asilo nido comunale “Sogno Magico” – anno educativo 2020/2021, veniva approvato lo schema di
domanda per la riconferma dell’iscrizione relativa all’anno educativo 2020/2021 e si dava atto che le
stesse potevano essere prodotte fino al 20 marzo 2020, così come stabilito da Regolamento per la
gestione dell’asilo nido comunale;
 Che con l’emergenza sanitaria che si è venuta a verificare a causa del virus Covid-19, il periodo di
scadenza di presentazione delle domande è stato prorogato fino al 17.04.2020;

 Che con determinazione dirigenziale n. 741 del 21.04.2020, avente ad oggetto: “Presa d’atto delle
domande di conferma iscrizione asilo nido comunale “Sogno Magico” per l’anno educativo
2020/2021, si prendeva atto delle n. 26 istanze pervenute di riconferma iscrizione per l’anno
educativo 2020/2021;
 Che con nota prot. 14537 del 30.06.2020, pervenuta al Protocollo dell’Ente di richiesta rinuncia di
un bambino al servizio, già iscritto nella graduatoria di riconferma, determinando così una
disponibilità di n. 35 posti;

 Che con determinazione dirigenziale n. 905 del 27.05.2020, avente ad oggetto: “Bando iscrizione
asilo nido comunale “Sogno Magico” - anno educativo 2020/2021, con la quale si approvava,
l’Avviso Pubblico per le domande di nuova iscrizione, lo schema di domanda e il termine utile per la
presentazione delle nuove domande fissato al 30.06.2020;






che la ripartizione dei posti richiesti è così distinta:
n. 5 posti per la fascia di età dei grandi;
n. 14 posti per la fascia di età dei medi;
n. 15 posti per la fascia di età dei piccoli;
che in relazione alle richieste rimangono disponibili n. 34 posti;

Preso atto

 della nota prot. 0015937 del 15.07.2020, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, con la quale il Comitato di Gestione ha presentato la proposta della graduatoria per le
iscrizioni all’asilo nido comunale “Sogno Magico” - anno educativo 2020/2021 così come di seguito
descritta:
 Domande di iscrizione pervenute n. 23 di cui n. 22 pervenute entro il termine di scadenza del bando
e n. 1 pervenuta fuori termine;

Vista

 La disponibilità dei posti il Comitato di gestione ammette in graduatoria anche la domanda
pervenuta fuori termine;
 Il Comitato di Gestione nel visionare le domande si rende conto di una anomalia nella richiesta
d’iscrizione da parte della sig.ra Magnante Annalisa, la cui volontà è di iscrivere entrambi i figli
Filippone Ginevra e Valerio al servizio di asilo nido, presentando una unica domanda e avente un
unico protocollo, ma come valutato in precedenza e vista sempre la disponibilità dei posti, il
Comitato di Gestione decide che vengono inseriti in graduatoria entrambe i bimbi;
 Che ad oggi, sulla capienza dei posti dell’asilo nido comunale nè restano disponibili n. 12, i quali
potranno essere ricoperti con le istanze di iscrizione che arriveranno nel corso dell’anno fino ad
esaurimento degli stessi;

Ritenuto

 Di approvare la graduatoria come da allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di pubblicizzare la graduatoria mediante affissione all’Albo online del Comune e presso l’asilo nido
comunale “Sogno Magico” per giorni 15 consecutivi, informando che avverso la stessa possono
presentarsi ricorsi e osservazioni indirizzate al Comune di Valmontone – Ufficio Servizi Sociali;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) Di approvare la graduatoria per l’iscrizione all’asilo nido comunale “Sogno Magico” - anno
educativo 2020/2021, redatta sulla base delle considerazioni che precedono in premessa, ed allegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) Di trasmettere la graduatoria al Comitato di Gestione dell’asilo nido comunale “Sogno Magico”,
affinché provveda ad affiggerla all’ingresso dell’asilo per n. 15 giorni consecutivi;
3) Di stabilire che avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso da presentarsi al Comune di
Valmontone – Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente atto;
4) Di dare atto che ad oggi restano n. 12 posti disponibili per l’anno educativo 2020/2021, i quali
potranno essere ricoperti con le istanze di iscrizione che arriveranno nel corso dell’anno fino ad
esaurimento degli stessi;
5) Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di

competenza;
6)

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune.

Visto Contabile
VISTO di regolarità finanziaria e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147/bis e dell’art. 183 comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i :
FAVOREVOLE
VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 79/2009 convertito con modificazioni dalla legge
102/2009. Valmontone, 06/07/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(firma apposta digitalmente)

Firmato da:
GIANLUCA PETRASSI
Approvo il documento

