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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Asilo Nido Comunale - Approvazione Bando per la formulazione della 

graduatoria A.E. 2019/2020 

 

 

 

Il giorno 30/01/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.

 



 

 
 

Comune di San Sperate 

Provincia Sud Sardegna 

web: www.sansperate.net 

  e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Asilo Nido Comunale - Approvazione Bando per la formulazione della graduatoria A.E. 

2019/2020  

 
Proposta N.48 del 30/01/2019 

 

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

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio sociale n. 163 del 22.05.2015, con la 

quale veniva aggiudicato in via definitiva la concessione del servizio di gestione del nido d’infanzia 

(asilo nido) di proprietà del Comune di San Sperate sito in Via Iglesias n. 16 – CIG 6062718928 alla 

ditta Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Via Caprera 9 09026 San Sperate c.f./partita 

IVA 01524160924 per l’importo complessivo di € 688.195,20 IVA compresa per un totale 

complessivo di 32 bambini da inserire nell’asilo nido comunale per n. 11 mesi all’anno per totale 

n. 3 anni periodo dal 01.09.2015 al 31.07.2018, rinnovato fino al 31.07.2019 con la Determina 

Area 1 n. 119 del 04.07.2018; 

CONSIDERATO che è in corso la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo affidatario 

della concessione del servizio di gestione del nido di infanzia comunale per anni due per importo a 

base d’asta del costo mensile di retta a carico dei bimbi di Euro 640,00 oltre IVA di legge e che 

all’art. 11 del capitolato d’appalto è prevista la possibilità per la nostra p.a. di destinare, in sede di 

approvazione del bilancio annuale, appositi fondi all’abbattimento delle rette, sulla base dei 

redditi ISEE delle famiglie dei bimbi iscritti al nido; 

RILEVATO CHE l’ufficio Servizi Sociali deve predisporre apposito bando per la formulazione della 

graduatoria per le ammissioni alla frequenza dell’Asilo Nido (bimbi dai zero a tre anni) per l’anno 

educativo 2019/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 21.12.2018 di conferma, per l’anno 2019, 

delle fasce di reddito ISEE familiare per la quota di compartecipazione comunale alla spesa 

relativa alla frequenza mensile del Nido d’Infanzia; 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del bando e dei relativi allegati per la 

formulazione della graduatoria per le ammissioni alla frequenza dell’Asilo Nido (bimbi dai zero a 

tre anni) per l’anno educativo 2019/2020; 

RITENUTO di determinare nel 30.04.2019 il termine ultimo per la presentazione delle domande 

da parte degli interessati, in modo tale da consentire la redazione definitiva della graduatoria; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 05.07.2017 di attribuzione alla medesima la Responsabilità 

della Responsabilità dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona, per anni tre; 

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

267; 
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DETERMINA 
 

Per i motivi indicati in premessa: 

1- DI APPROVARE il Bando per la formulazione della graduatoria per le ammissioni alla frequenza 

dell’Asilo Nido per l’anno educativo 2019/2020 ed i relativi allegati dando atto che la 

presentazione delle domande di ammissione alla frequenza dell’Asilo Nido Comunale dovranno 

essere presentate entro il 30.04.2019, in tempi tali da consentire la redazione definitiva della 

graduatoria; 

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 del 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° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 48 del 30/01/2019 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 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 48  del 30.01.2019  attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

(Brisu N) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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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 

30/01/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 14/02/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


