COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca
ORIGINALE

SETTORE AMMINISTRATIVO
SCUOLA

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 29.01.2021
Oggetto: NIDO D'INFANZIA 'CIPÌ' - ANNO EDUCATIVO 2020/2021- PRESA D'ATTO
DELLE RINUNCE PERVENUTE E NUOVE AMMISSIONI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n. 16 in data
01.10.2020 ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine
dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2020 si approvava il
Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati;
 che con deliberazione di G.C. n. 150 del 30.12.2020 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione provvisorio 2021-2023 e sono state assegnate ai responsabili di
settore, nelle more di approvazione del peg definitivo, le risorse sulla base delle
previsioni contenute nel bilancio di previsione 2021-2023;
Premesso inoltre che:
-

che sin dal mese di settembre 2004 il comune di Gallicano offre un servizio di asilo
nido a favore delle famiglie dei bambini in età tra i 3 ed i 36 mesi di età;

-

che la struttura è accreditata per un numero pari a 36 bambini.

Dato atto:
 che in data 12-4-2016 è stata sottoscritta fra i comuni di Gallicano, Fabbriche di
Vergemoli e Molazzana specifica convenzione per la gestione associata dei servizi ed
interventi educativi per la prima infanzia mediante delega al Comune di Gallicano;
 che con decreto n. 7 in data 28-6-2016 il sindaco di Gallicano ha nominato il sottoscritto
quale responsabile dell’esercizio associato dei servizi educativi per la prima infanzia;
 che il consiglio Comunale di Gallicano, acquisito il parere positivo della conferenza dei
sindaci, con deliberazione n. 17 del 30-6-2016 ha approvato il regolamento dei servizi
educativi per la prima infanzia;
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 che in data 2-8-2019 è stata sottoscritta fra i comuni di Gallicano, Fabbriche di
Vergemoli e Molazzana una analoga nuova convenzione, rep. n° 10/2019, con
scadenza 31-08-2022;
 che la Giunta Comunale di Gallicano ha poi provveduto, con deliberazione n. 82 del
22.07.2020, alla determinazione dei criteri di accesso e delle tariffe di frequenza per
l’Asilo Nido comunale “Cipì” ,per l’anno educativo 2020/2021, fino al 31 dicembre 2020.
- che con propria determinazione n. 731 del 27-07-2020 sono stati approvati il modello
di bando e la relativa modulistica per le iscrizioni all’asilo nido comunale “Cipì”;
- che in data 31/07/2020 si è concluso l’anno educativo 2019/2020.
Considerato che, in base alla vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione
antincendio, la capienza del nido è di n. 26 bambini, come da deliberazione della G.C. n.
82 del 22-07-2020.
Preso atto che con propria determinazione n. 815 del 17-8-2020 si è stabilito quanto
segue:


che le n. 9 domande di rinnovo dell’ammissione al nido d’infanzia “Cipì’”
pervenute , di cui all’elenco “allegato B”, devono intendersi automaticamente
accolte con riserva;



che le n. 11 domande di iscrizione al nido d’infanzia “Cipì” per l’a.e. 2017/2018,
ad oggi pervenute, di cui all’elenco “allegato A”, devono intendersi anch’esse
accolte con riserva in quanto inferiori al numero dei posti disponibili (n. 17);



che le domande di iscrizione pervenute successivamente all’adozione del
presente provvedimento potranno essere soddisfatte solo a seguito di posti
disponibili o di posti che diverranno disponibili per rinuncia degli aventi diritto e
secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei servizi educativi per la prima
infanzia approvato con deliberazione C.C. n. 82 del 22-07-2020;



di ammettere, con riserva, con effetto 01.09.2020, al nido d’infanzia CIPI’ per
l’a.e. 2020/2021 i n. 11 bambini indicati nell’allegato A (iscrizioni/ammissioni) e i
n. 9 bambini indicati nell’allegato B (ammissioni rinnovate);



di dare atto che, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del regolamento dei servizi
educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 30-62016, non è
necessario
procedere, per i richiedenti l’iscrizione, alla
compilazione delle graduatorie di accesso;



di procedere alla compilazione degli elenchi (allegati A e B alla presente
determinazione)
con
i
nominativi
relativi
rispettivamente
alle
“iscrizioni/ammissioni” e alle “ammissioni rinnovate” per l’a.e. 2020/2021 ed alla
compilazione dei medesimi elenchi per estratto (allegato A1 e B1), dando atto
che gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;



che nel rispetto del Regolamento europeo 679/2016 relativo al trattamento dei
dati personali (GDPR),
che gli elenchi di cui agli allegati A e B vengano
conservati agli atti d’ufficio e pubblicati sull’albo pretorio on line e sul sito web
dell’ente, alle pagine “avvisi” e “nido d’infanzia Cipì” per estratto (allegati A1,
B1);



di dare atto che la pubblicazione degli allegati A1 e B1 di cui al precedente
punto 6, ha valore a tutti gli effetti di notifica alle famiglie interessate al
procedimento;
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 di dare atto che:
- i bambini ammessi al nido d’infanzia Cipì per l’a.e. 2020/2021, ammontano
complessivamente (allegati A e B) a n. 20, su n. 26 posti di capienza del nido;
- risultano pertanto, a vigente normativa, n. 6 posti disponibili;
- il numero degli ammessi alla frequenza potrà subire variazioni in diminuzione in
seguito ad eventuali disposizioni normative statali e/o regionali e prescrizioni
sanitarie conseguenti l'emergenza sanitaria da covid-19;
- non sussiste lista di attesa;
- che, a legislazione vigente, l’adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce un
requisito di accesso ai servizi educativi 0/3 anni che deve essere soddisfatto prima
della data di effettivo ingresso al nido;
- che per quanto non indicato e/o stabilito nella presente determinazione, si
rimanda integralmente a quanto disposto nei sopra richiamati bando e regolamento
dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione C.C. n. 17 del
30-06-2016.
Richiamata la determinazione n. 990 del 01.10.2020 con la quale;
- si è preso atto delle ulteriori n. 6 rinunce all’ammissione e alla frequenza del nido
d’infanzia Cipì per l’a.e. 2020/2021, acquisite al p.g. dell’ente al n. 6602 in data 25-8-2020,
al n. 7120 in data 14-9-2020, al n. 7159 in data 15-9-2020, al n. 7526 in data 29-9-2020,
al n. 6806 in data 1-9-2020 e al n. 7274 in data 18-9-2020;
- sono state ammesse ulteriori n. 3 domande di iscrizione al suddetto servizio educativo
per la prima infanzia, acquisite al p.g. al n° 6697 in data 28-8-2020, al n° 6869 in data 3-92020 e al n. 7031 in data 10-9-2020;
Appurato che, alla data odierna:
- risulta pervenuta n. 1 ulteriore rinuncia all’ammissione e alla frequenza del nido
d’infanzia Cipì per l’a.e. 2020/2021, acquisita al p.g. dell’ente al n. 7761 in data
08.10.2020:
- risultano pervenute ulteriori n. 4 domande di iscrizione al suddetto servizio educativo
per la prima infanzia, acquisite al p.g. al n° 9595 del 9.12.2020,al n. 10001 del
21.12.2020, al n. 312 del 15.01.2021 e al n. 604 del 25.01.2021;
Constatata, in considerazione della capienza del nido, della mancanza di lista di attesa e
delle rinunce pervenute, la disponibilità di posti per tutti i nuovi richiedenti.
Vista la L.R. 32/2002 e s.m.i.;
Visto il DPGR 30 luglio 2013 n. 41/R;
Viste le linee guida emanate dalla Regione Toscana per l’applicazione del nuovo
regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia;
Visto il regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione
del consiglio comunale di Gallicano n. 17 del 30-06-2016;
Visti i criteri di accesso e le tariffe di frequenza per il nido per l’a.e. 2020/2021, approvate
dalla giunta comunale di Gallicano con deliberazione n. 82 del 22 luglio 2020;
Visto il D.L. 73 del 7-6-2017 convertito con modificazioni della legge 31-7-2017 n. 119
recante “Disposizioni urgenti in materia d prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci e le ulteriori vigenti normative e
disposizioni in materia;
Vista la legge della Regione toscana n. 51 del 14 settembre 2018;
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Vista la circolare del ministero della salute 25233 del 16-8-2017 e l’accordo siglato in data
24 agosto 2017 fra aziende sanitarie, Anci e ufficio scolastico della Regione Toscana;
Vista la circolare congiunta del ministero della salute e del ministero dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca 467 del 27-2-2018;
Vista la circolare congiunta del ministero della salute e del ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca n. 20546 del 6-7-2018 e la nota della R.T. di relativa
trasmissione acquisita al p.g. dell’ente al n. 5186 il 11-7-2018, avente per oggetto:
“adempimenti vaccinali relativi ai minori di età compresa fra 0 e 16 anni che frequentano
le istituzioni scolastiche, formative e educative. Nuove istruzioni operative per l’a.s.
calendario annuale 2018/2019”;
Vista la circolare della R.T. avente per oggetto “indicazioni operative per l’attuazione d.L.
73/2017 convertito in L. 119/2017 in materia di vaccinazioni obbligatorie e successivo art.
18/ter D.L. 148/2017 convertito in L. 172/2017- anno scolastico 2018/2019 “– applicativo
SISPC e successiva nota acquisita al p.g. dell’ente al n. 4428 in data 11-6-2018 con la
quale si trasmette il manuale aggiornato versione 1-6-2018 per l’accesso al SISPC
(sistema informativo sanitario della prevenzione collettiva);
Considerato che questo ente si è registrato sul citato sistema operativo già dallo scorso
anno e che la verifica in merito all’adempimento o meno degli obblighi vaccinali da parte
degli utenti del nido per l’a.e. 2020/2021 viene effettuata d’ufficio tramite il SISPC;
Viste le risultanze della verifica di cui al precedente punto effettuata per i n. 4 nuovi
ammessi, conservate agli atti dell’ufficio;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuto opportuno provvedere all’accoglimento
all’ammissione dei n. 4 nuovi richiedenti il servizio;

di

n.

1

rinuncia

pervenuta

e

DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. DI PRENDERE ATTO che, alla data odierna, è pervenuta n. 1 rinuncia all’ammissione
e alla frequenza del nido d’infanzia Cipì per l’a.e. 2020/2021 relativa alla seguente
bambina le cui generalità, acquisite e conservate agli atti d’ufficio, nel rispetto della
vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (regolamento UE
679/2016) vengono riportate per estratto:
Cognome/nome


-

C.M.

Data di nascita

-

20-07-2019

N° acquisizione rinuncia al p.g.
7761/2020

3. DI ACCOGLIERE l’istanza di rinuncia di cui al precedente punto 2.
4. DI AMMETTERE, con riserva, alla frequenza del nido d’infanzia Cipì per l’a.e.
2020/2021, i seguenti ulteriori bambini le cui generalità, acquisite e conservate agli atti
d’ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali
(regolamento UE 679/2016) vengono riportate per estratto:
Cognome/nome


-

A.G.
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-

N° acquisizione domanda al p.g.
9595/2020



S.L.

12-06-2020

10001/2020



L.C.

17-10-2020

312/2021



P.F

19-08-2020

604/2021

5. DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, da effettuarsi oltre
che sull’albo on line anche sul sito web alla pagina “nido d’infanzia Cipì” ha valore a tutti
gli effetti di notifica alle famiglie interessate al procedimento.
6. DI DARE INOLTRE ATTO:
-

che, a legislazione vigente, l’adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce un
requisito di accesso ai servizi educativi 0/3 anni che deve essere soddisfatto prima
della data di effettivo ingresso al nido;

-

che per quanto non indicato e/o stabilito nella presente determinazione, si rimanda
integralmente a quanto disposto nei sopra richiamati bando e regolamento:

-

che la documentazione completa relativa alle rinunce e alle domande di iscrizione è
conservata agli atti dell’ufficio e visionabile dagli interessati nel rispetto delle vigenti
normative in materia;

-

che le eventuali domande di iscrizione pervenute successivamente all’adozione del
presente provvedimento potranno essere soddisfatte solo a seguito di posti
disponibili o di posti che diverranno disponibili per rinuncia degli aventi diritto e
secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia
approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 30-06-2016;

-

che alla luce delle rinunce e delle nuove iscrizioni, alla data odierna i bambini
ammessi al nido d’infanzia Cipì per l’a.e. 2020/2021 ammontano a n. 20, su
n. 26 posti di capienza del nido;

-

che pertanto, alla data odierna e a vigente normativa, risultano n. 6 posti disponibili;

-

che il numero degli ammessi alla frequenza potrà subire variazioni in diminuzione in
seguito ad eventuali disposizioni normative statali e/o regionali e prescrizioni
sanitarie conseguenti l'emergenza sanitaria da covid-19;

-

che non sussiste lista di attesa.

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessità di parere contabile.
8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla stessa data.
9. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla stessa data.
PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Clara Cosimini
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COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 29.01.2021

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO

................................................................................................................................................................
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
[

] PARERE FAVOREVOLE

[ X ] PARERE NON RILEVANTE
Data 03.02.2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Manuela Torelli
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COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell'art.151,comma 4, del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in
data odierna diviene esecutiva.
X La presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi sulla situazione
contabile o patrimoniale dell’Ente

Li, 03.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Manuela Torelli

...............................................................................................................................................
.
PUBBLICAZIONE
Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per
quindici giorni consecutivi dal 18.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Clara Cosimini
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