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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

1° Settore - Affari Generali e Servizi Sociali

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'AMMISSIONE 
ALL’ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE “DOTT.SSA TERESA 
PRETE” PER L'ANNO EDUCATIVO 2020-2021 



  IL RESPONSABILE del SERVIZIO

-Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 08/01/2020 con il quale il  sottoscritto è stato nominato 
Responsabile del Servizio n.2 del  Settore  Affari Generali e Servizi Sociali ( unità  n.1 e Unità  n.2) 
per le funzioni ed attribuzioni di cui al comma 1 e 3 dell'articolo 107 del D.Lgs. n.267/2000;
-Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;
-Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilita';

PREMESSO che il Comune di San Vito dei Normanni ha istituito l’Asilo Nido comunale denominato 
“Dott.ssa Teresa Prete”, sito in viale della Pace 1/A, affidato in concessione ad un soggetto terzo;

VISTO il ''Regolamento del Servizio Asilo Nido Comunale'' approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 40 del 28 novembre 2015, come modificato dal regolamento n. 6 del 
18/03/2019;

VISTO che con determinazione n. 428 del 09/06/2020 è stato emanato l'Avviso Pubblico per 
l'ammissione all’iscrizione al predetto Asilo Nido per l'anno educativo 2020-2021, per il quale 
venivano presentate complessivamente n. 43 domande, di cui n. 31 domande nuove mentre n. 12 
domande relative alla riconferma del Servizio;

CONSIDERATO che pertanto l’Ufficio Servizi Sociali ha provveduto all'esame delle n. 43 domande 
pervenute redigendo apposito verbale e graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'iscrizione; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della suddetta graduatoria così come previsto dal 
Regolamento Comunale, e al verbale che si allegano al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 14 commi 4° e 5° del predetto Regolamento,  eventuali ricorsi 
in ordine alla graduatoria provvisoria dovranno pervenire entro 30 gg. dalla data di pubblicazione 
sul sito istituzionale, e con successivo atto si procederà all’approvazione della graduatoria 
definitiva; 

RITENUTO altresì di provvedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria all'Albo pretorio 
telematico dell'Ente e, contestualmente, sul sito istituzionale del Comune;

VISTI
- la Legge Regionale 19/2006 e s.m.i;
- il Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la graduatoria provvisoria degli ammessi all’iscrizione all'Asilo Nido comunale 
“Dott.ssa Teresa Prete”  per l'anno educativo 2020/2021, unitamente all'apposito verbale, che 
vengono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 14 commi 4° e 5° del predetto Regolamento,  eventuali 
ricorsi in ordine alla graduatoria provvisoria dovranno pervenire entro 30 gg. dalla data di 
pubblicazione sul sito istituzionale, e con successivo atto si procederà all’approvazione della 
graduatoria definitiva;



3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato 
effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, giusto 
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso 
dallo scrivente Responsabile del Servizio ed in calce riportato.

4. DI DARE ATTO altresì che, non comportando il presente provvedimento alcuna spesa a carico 
dell'Ente, non è richiesto il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la 
copertura finanziaria. 

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, 
all’URP per la relativa pubblicazione nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” del sito 
istituzionale del Comune e alla Società Cooperativa Sociale Polis, concessionaria del servizio, per i 
necessari adempimenti.

Responsabile del procedimento:

 Vincenzo De Martino

Il Responsabile del Settore
PALMA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.


