Città di Minturno
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

Reg. Gen. n

662

Servizio 1: PUBBL.ISTR., SERVIZI SOCIALI, BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 233 del 20/04/2022
____

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER ISCRIZIONI ASILO NIDO
COMUNALE A. S. 2022/2023

L’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di Aprile, nel proprio Ufficio.

RICHIAMATO il Decreto a firma del Sindaco - Prot. n. 1835 del 20.01.2022 con il quale è stato
affidato al Dott. Francescopaolo D’ELIA – l’incarico di Responsabilità del Servizio n. 1 Pubblica
Istruzione, Servizi Sociali, Contenzioso, Bilancio, Tributi, Personale, Ufficio Casa - per il periodo
dal 01.02.2022 al 31.01.2023;
ATTESO:
 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 75 del 30/12/2021, è stato approvato
il D.U.P. 2022/2024
 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 76 del 30/12/2021, è stato approvato
il Bilancio di Previsione triennio 2022/2024;

 Che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 12 del 26.01.2022, esecutiva, ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022;
PREMESSO che con determina n. 125, del 21/02/2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico per
l’iscrizione all’asilo nido comunale nell’anno scolastico 2022/2023;
PRESO ATTO che nei termini previsti dal suddetto avviso sono state presentate n. 39 domande;
VISTA la graduatoria provvisoria di ammissione al servizio di asilo nido per l’anno 2022/2023
approntata dal competente ufficio secondo le modalità di cui al Regolamento Comunale
dell’asilo nido approvato con delibera di giunta comunale n. 7 del 07/02/2022;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione al
procedimento in oggetto, approvare la graduatoria provvisoria degli iscritti assegnando un
termine di sette giorni, dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio on-line dell’Ente, per la
presentazione di eventuali opposizioni e/o osservazioni da parte degli interessati;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del Dlgs 267/2000;
PRESO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale di questo atto;
2. DI APPROVARE la graduatoria provvisoria allegata al presente atto per l’ammissione del
servizio asilo nido comunale per l’anno 2022/2023;
3. DI DARE ATTO che al fine di garantire la privacy dei minori coinvolti e delle loro famiglie
al posto dei nominativi la graduatoria recherà il numero di protocollo di presentazione
della domanda e il punteggio;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.minturno.lt.it nell’apposita sezione albo pretorio on-line per quindici
giorni consecutivi e, altresì nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza
a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per
l’ente;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– all’Ufficio Affari Generali per l’inserimento nella raccolta generale;

Il Responsabile

Francescopaolo D'Elia / ArubaPEC S.p.A.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 Regolamento
Comunale di Contabilità)
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Il Responsabile
Francescopaolo D'Elia / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 20/04/2022

