Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

DETERMINAZIONE N. 294 DEL 26/04/2019
SETTORE PROPONENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO SCUOLA, CULTURA
PROPOSTA N. 39 DEL 24/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI
EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2019/2020

IL RESPONSABILE
F.to SIMONA MACCAFERRI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCUOLA, CULTURA, SANITA', SOCIALE E SPORT

Visto il Decreto prot. n. 63528 del 21.12.2017 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di
Responsabile Servizi alla Persona, Servizio Scuola, Cultura, Sanità, Sociale e Sport del Comune di
Valsamoggia dall’ 1.01.2018 e fino alla scadenza del mandato elettorale;
Viste:
 la Legge Regionale n.19 del 25 novembre 2016, “Servizi educativi per la prima infanzia,
abrogazione della L.R.1/2000”, che detta i criteri generali per la realizzazione, gestione,
qualificazione ed il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati;
 la DGR n.1564/2017 che definisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la
prima infanzia;
Richiamato il regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Valsamoggia,
approvato con atto di Consiglio Comunale n.11 del 10/03/2015;
Dato atto che ai sensi dell’art. 5 del regolamento, in data 29 gennaio 2019 prot. 5047 è stato
pubblicato l'avviso di iscrizione ai nidi d'infanzia e servizio spazio bambino per l'anno educativo
2019/2020;
Viste le domande pervenute nei termini stabiliti nel suddetto avviso pubblico e nello specifico dal
1° al 28 febbraio 2019;
Precisato che l'accoglimento delle domande di iscrizione segue i seguenti criteri generali di
priorità:
– residenza nell’ambito territoriale;
– residenza nel Comune di Valsamoggia, a condizione che ci siano posti disponibili;
– residenza in altri Comuni, a condizione che ci siano posti disponibili;
– i bambini nati dopo il 30 novembre, verranno accolti nel 2° inserimento (gennaio/febbraio)
solamente se ci saranno posti disponibili;
Visto l’art. 6 del regolamento sopra richiamato che prevede “Alla chiusura del periodo di iscrizione
verranno predisposte entro 45 gg. le graduatorie provvisorie, consultabili mediante avviso
pubblico (Albo Pretorio on line del Comune di Valsamoggia) con facoltà di verifica della propria
posizione da parte degli interessati, i quali potranno chiedere chiarimenti e formulare osservazioni
entro gg.10.”
Richiamata la propria precedente determinazione n.212 del 05/04/2019 con la quale sono state
approvate le graduatorie provvisorie dei servizi per la prima infanzia del Comune di Valsamoggia
per ambiti territoriali – anno educativo 2019/2020;
Dato atto che le graduatorie sono stata pubblicate in data 6 aprile 2019 all'albo pretorio on line del
Comune di Valsamoggia e sul sito internet istituzionale dell'ente;
Dato altresì atto che in data 16/04/2019, le graduatorie sono state sottoposte al parere consultivo
dei Comitati di Gestione dei nidi del Comune di Valsamoggia, ai sensi dell’art. 20, lett.C) del
Regolamento Comunale per dei Servizi Educativi per la prima infanzia;

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
il D.Lgs. n. 165/2001;
l’art. 53, comma 5, del vigente statuto comunale che prevede “I responsabili degli uffici e dei
servizi adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli organi di
governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e
strumentali, nell’ambito degli obiettivi assegnati”;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n.55 del 6/11/2014 e modificato con atto n. 90 del 28/05/2015;
Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai
sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013 e succ. mm.ii.;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente riportate
1) di approvare, sulla base delle domande pervenute nel periodo 128 febbraio 2019, le graduatorie
definitive per l'anno educativo 2019/2020 dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia
e spazio bambino) suddivise per ambiti territoriali, allegate al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione delle graduatorie all’Albo Pretorio on line del Comune di
Valsamoggia per 10 gg consecutivi;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’art.
147bis, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile.

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

Oggetto della determinazione:
APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2019/2020
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Non dovuto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183 co. 7 del d.lgs. 267/00
Valsamoggia, 26/04/2019
Il Ragioniere capo
Barbieri Claudia

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 294 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Valsamoggia dal 26/04/2019 al 11/05/2019 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Valsamoggia, 26/04/2019

L’incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

