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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 115 DEL  28/05/2012  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA (ASILO 

NIDO COMUNALE) 

 

 

 L’anno 2012 addì 28 del mese di Maggio alle ore 11.30 e seguenti, in San Sperate 

nell’Ufficio del Commissario Straordinario, il Dott. Pietro Vincis, nominato Commissario 

Straordinario presso l’intestato Comune con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/35 del 7 

dicembre 2011, con il compito di provvedere alla provvisoria gestione del Comune, ha provveduto 

all’adozione dell’infrascritto atto deliberativo con l’assistenza del Segretario Generale, Dott.sa 

MARCELLO ANTONELLA, il quale ha curato la redazione del presente verbale. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(con i poteri del Consiglio Comunale) 

 
PREMESSO CHE: 

• nel Comune di San Sperate è operativo un nido d’infanzia (asilo nido comunale) nel quale 

trovano ospitalità n. 32 bambini di età compresa tra i 0 e 36 mesi;  

• la finalità del servizio è quella della temporanea vigilanza dei bambini per assicurare 

un’adeguata assistenza alla famiglia, nonché per offrire percorsi di socializzazione e 

garantire il loro benessere psichico-fisico anche attraverso esperienze significative, in 

concorso alla funzione educativa della famiglia; 

DATO ATTO CHE, ai sensi della Legge n. 1044/1971, è demandata alla legislazione regionale la 

fissazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido, secondo 

linee guida comportanti: 

- la rispondenza della realizzazione, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, 

alle esigenze delle famiglie; 

- la gestione con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni 

sociali organizzate nel territorio; 

- la dotazione di personale qualificato sufficiente, ed idoneo a garantire l’assistenza sanitaria 

e psicopedagogica del bambino; 

- requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l’armonico sviluppo del bambino; 

RICHIAMATA la normativa regionale in materia e nello specifico: 

- la L.R. 23/12/2005 N . 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge 

regionale n. 5 del 1998 – Riordino delle funzioni socio-assisitenziali”; 

- Regolamento di attuazione dell’articolo 43 della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23. 

Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e 

concertazione” 

PRESO ATTO che il Regolamento comunale sull’asilo nido deve contenere le norme relative: 

- alle modalità di iscrizione ed ai criteri di priorità per l’accettazione delle domande, 

finalizzate ad evitare che minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali costituiscano elementi di 

esclusione; 

- all’orario e calendario, che devono essere fissati in rapporto alle effettive esigenze degli 

utenti; 

- alla vigilanza medica e ad interventi psicopedagogici per assicurare l’armonico sviluppo 

psicofisico dei bambini; 

- le figure professionali richieste necessarie a garantire l’attività educativa e l’assistenza 

igienico-sanitaria ai beneficiari secondo le disposizioni di cui alla Circolare regionale n. 28/11 

del 19.06.2009; 

VISTO il D.M. in data 31.12.1983, che individua il servizio dell’asilo nido, nel novero dei servizi 

pubblici locali a domanda individuale; 

VISTO il vigente Regolamento dell'Asilo Nido Comunale, approvato con atto C.C. n. 60 del 

26.6.1991, debitamente integrato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 

28.02.1994; 

CONSIDERATO che si rende necessario adottare un nuovo Regolamento sul funzionamento del 

nido d’infanzia comunale maggiormente rispondente alla nuova normativa regionale in materia e 

più adatto alle attuali esigenze dell’ente; 
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VISTO la proposta per la disciplina del Servizio Asilo Nido Comunale, predisposto dai Servizi Sociali, 

formato da numero 17 articoli, allegato alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante 

ad ogni legale effetto; 

VISTI: 

- Il D.Lgs. 267/2000; 

- Lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica dell’atto, espresso dal Responsabile dell’Area Socio Culturale e Sviluppo 

Economico prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del Decreto del Presidente 

della Regione n. 153 del 19.12.2011 di nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria 

gestione del Comune nella persona del Dott. Pietro Vincis; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi indicati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati, 

1. Di approvare il nuovo Regolamento del Servizio dell’Asilo Nido Comunale, formato da 

numero 17 articoli, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di sostituire ed abrogare tutte le altre disposizioni regolamentari previgenti in contrasto con 

il presente regolamento; 

3. Di dichiarare applicabile il presente regolamento per la formazione della graduatoria per 

l’inserimento degli utenti all’asilo nido comunale a partire da settembre 2013. 

 

RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere, 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Lgs 267/2000 
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Delibera Commissariale  n. 115 del 28/05/2012 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL SEGRETARIO  

F.to Dott.ssa  MARCELLO ANTONELLA 

 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to Dott. Pietro VINCIS 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Iride Atzori 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69) e all’Albo pretorio del Comune dal 31/05/2012  e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 

2000, n°267. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 28/05/2012. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


