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AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI SERVIZI INTEGRATIVI
E RIAPERTURA TERMINI.

AL

NIDO - "SPAZIO BAMBINI E BAMBINE". RETTIFICA

Il Responsabile
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267
del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

OGGETTO: Avviso pubblico ISCRIZIONI SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO - “SPAZIO
BAMBINI E BAMBINE”. RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI.
RICHIAMATA la propria determinazione n. 498 R.G. del 09/05/2022, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle domande di iscrizione ai servizi integrativi
al nido – “SPAZIO BAMBINI E BAMBINE”, da attivare presso la struttura di proprietà comunale
di via W. Tobagi;
DATO ATTO:
- che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente al n. 1108 del 10/05/2022;
- che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è stato fissato al
20 maggio 2022;
VISTO che con il richiamato provvedimento si dava atto, tra l’altro, del funzionamento del
servizio per sei giorni a settimana;
VERIFICATO, per contro, che la scheda riepilogativa in appendice al Capitolato Speciale
d’Appalto prevede che il servizio in parola venga reso agli utenti per un massimo di 60 ore
mensili;
RITENUTO, pertanto, di dover rettificare la determinazione n. 498/2022, sopra richiamata,
limitatamente al numero dei giorni settimanali di fruizione del servizio in parola, precisando
che lo stesso sarà reso per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per un numero
massimo di 3 (tre) ore giornaliere e conseguentemente di riapprovare l’allegato schema di
avviso pubblico, in uno al modulo di domanda;
RITENUTO, altresì, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al
servizio per ulteriori 10 (dieci) giorni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del
Decreto Sindacale prot. n. 17950 del 12/04/2022;
DETERMINA

1. DI approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del
dispositivo, da intendersi qui riportate, anche se non materialmente trascritte;
2. DI rettificare la determinazione n. 498 R.G. del 09/05/2022, limitatamente al numero
dei giorni settimanali di fruizione del servizio integrativo al nido – “SPAZIO BAMBINI E
BAMBINE”, precisando che lo stesso sarà reso per cinque giorni settimanali, dal lunedì al
venerdì, per un numero massimo di 3 (tre) ore giornaliere;
3. DI riapprovare, per l’effetto, l’allegato schema di avviso pubblico per l’acquisizione
delle domande di iscrizione ai Servizi integrativi al nido - “SPAZIO BAMBINI E BAMBINE”,
che disciplina i requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle domande per
l'iscrizione ai servizi in parola, siccome rettificato limitatamente al numero dei giorni
settimanali di fruizione del servizio (cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì), in
uno al modulo di domanda, che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
4. DI riaprire i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio per
ulteriori 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data di nuova pubblicazione dell’avviso;
5. DI confermare il restante contenuto dei predetti atti, rimanendo invariata e ferma ogni
altra disposizione in essi contenuta;
6. DI stabilire che la riapertura dei termini dell’avviso in oggetto fa salve le domande di
iscrizione al servizio presentate nel corso della prima pubblicazione;
7. DI individuare quale responsabile del procedimento la dipendente Gilda VISCIDO;
8. DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge

241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;
9. DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000;
10. DI dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, di cui all’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000;
11. DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul
sito internet dell’Ente;
12. DI provvedere alla pubblicazione del presente atto determinativo nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”.
La Responsabile dell’Area
Maria Grazia Caputo

N. 1233 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
24/05/2022 al 08/06/2022.
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