COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca
ORIGINALE

SETTORE AMMINISTRATIVO
Segreteria

DETERMINAZIONE N. 852 DEL 14.07.2022
Oggetto: NIDO D'INFANZIA CIPI' - ISCRIZIONI PER L'ANNO EDUCATIVO 2022 2023
RETTIFICA
DETERMINA N. 690 DEL 08.06.2022 E ALLEGATO
(AMMISSIONI/ISCRIZIONI)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n. 25 in data
01.10.2021 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. 54 del 30.12.2021 si approvava il
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 ed i relativi allegati;
 con deliberazione di G.C. n. 11 del 03/03/2022 è stato approvato il piano esecutivo
di gestione (P.E.G.) – piano degli obiettivi e della performance (P.O.P.) 2022/2024;
Premesso inoltre:
-

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 26;
 che sono pervenute:
 n. 17 domande di rinnovo dell’ammissione al nido d’infanzia “Cipì’” pervenute di cui
all’elenco “allegato ”, devono intendersi automaticamente accolte con riserva;
 che le n. 12 domande di iscrizione al nido d’infanzia “Cipì” per l’a.e. 2022/2023, ad
oggi pervenute, di cui all’elenco “allegato B”, di cui n. 11 domande oggetto di
controllo sul punteggio da attribuire e n. 1 domanda esclusa in quanto pervenuta
(Prot. 5321 del 01.06.2022), quindi oltre la data di scadenza del bando;;
 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
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stabiliti dal regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con
deliberazione C.C. n. 17 del 30.06.2016
 di ammettere, con riserva, con effetto 01.09.2022, al nido d’infanzia CIPI’ per l’a.e.
2022/2023 n. 17 bambini indicati nell’allegato A (ammissioni rinnovate) e i n. 9
bambini indicati nell’allegato B (nuove ammissioni);
 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 30-6-2016, 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. 2022/2023 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;
 che si ritiene opportuno rettificare la determinazione di cui in oggetto, con apposito
atto;
visto il D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;
visto il D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2. DI DARE ATTO che sulla determinazione n. 690 del 08/06/2022 è stato riportato per
mero errore materiale nell’allegato (ammissioni/nuove iscrizioni) le iniziali del
nominativo B.G da domanda con prot. 4756 del 18.05.2022 invece che C.G. da
domanda n. 5142 del 26.05.2022;
3. DI RETTIFICARE conseguentemente l’allegato (ammissioni/nuove iscrizioni)
4. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti
di competenza.
5. 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.

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO
GIULY SANTINO
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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 14.07.2022

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO
GIULY SANTINO

................................................................................................................................................................
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:
[ X ] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON RILEVANTE
Data

. .
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. 183 del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna
diviene esecutiva.

Li, . .

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 . .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Giuly Santino
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