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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 295 DEL 11/05/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE INSERIMENTO BAMBINI ASILI NIDO 
COMUNALI "LA FORESTA INCANTATA" DI BUSCOLDO E  “LA FILASTROCCA” DI 
EREMO ANNO 2022/2023 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Visti gli artt. 4,5,6,7 del Regolamento Comunale sulle modalità di raccolta delle iscrizioni e formazione delle  
graduatorie dei nidi comunali “La Filastrocca” di Eremo e “La Foresta incantata” di Buscoldo, approvato con  
Delibera di C.C. n. 46 del 04/11/2021;

Dato atto che al 30 aprile 2022, termine fissato per la presentazione delle domande d'iscrizione, per il nido  
comunale di Buscoldo sono pervenute n. 8 domande mentre per il nido comunale di Eremo sono pervenute  
n. 32 domande;

Ritenuto di approvare le allegate graduatorie che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
per l'inserimento dei bambini all'asilo nido comunale “La Foresta incantata” di Buscoldo e “La Filastrocca” di  
Eremo;

Considerato  che  relativamente  a  questo  procedimento  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in  capo  al  
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90;

Richiamate

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

 la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). ”; 

 la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

 la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
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oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs.  
118/2011)” 

 la delibera di Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

 La delibera  di  Consiglio  Comunale  nro 5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000." 

• Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

Dato  atto  che  relativamente  a  questo  procedimento  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in  capo  al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90; 

Visto il Decreto Sindacale n.8 del 24/05/2021 n.12937 di prot., con il quale vengono attribuite le funzioni  
dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA

- di approvare le graduatorie allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale ai fini 
dell'inserimento dei bambini iscritti agli asili comunali “La Foresta incantata” di Buscoldo e  “La 
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Filastrocca” di Eremo a.s. 2022/2023;

- di dare atto che le graduatorie verranno pubblicate all'albo pretorio del Comune e sul sito Internet del 
Comune e vi rimarranno esposte per 15 gg. consecutivi dal 12/05/22 al 24/05/2022 compreso;

- di disporre che il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è l'Istruttore Amministrativo 
Benazzi Francesca;

- di stabilire che in base all'art.5 del Regolamento Comunale ogni genitore può presentare ricorso avverso 
alla formazione della graduatoria entro 15 gg. dalla data di affissione. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 295 DEL 11/05/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE INSERIMENTO BAMBINI ASILI NIDO 
COMUNALI "LA FORESTA INCANTATA" DI BUSCOLDO E  “LA FILASTROCCA” DI 
EREMO ANNO 2022/2023 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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