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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 340 DEL 30/05/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE GRADUATORIE CRES INFANZIA E CRES 
PRIMARIA/SECONDARIA ANNO 2022 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la Delibera di G.C. n.79 del 29/04/2022 “PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI  
ESTIVI 2022 - APPROVAZIONE TARIFFE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” in cui si stabilisce 
che i Cres siano organizzati presso la Scuola Primaria di Montanara per n. 40 utenti ogni turno e presso la 
scuola dell’infanzia di  Eremo per  n.  60 utenti  ogni  turno,  in quanto edifici  per i  quali  è  stata ottenuta  
l’autorizzazione al funzionamento;

Dato atto che al 23 maggio 2022, termine fissato per la presentazione delle domande d'iscrizione, per il Cres  
Primaria/Secondaria sono pervenute meno di 40 domande per ogni turno, mentre per il Cres Infanzia sono 
pervenute più domande dei posti disponibili;

Considerato quindi,  come stabilito nella  soprarichiamata Delibera,  si  rende necessario dare priorità agli 
iscritti i cui genitori sono entrambi lavoratori e se presente un unico genitore nel nucleo che sia lavoratore, 
mentre per le altre richieste tenere conto dell’ordine di arrivo;

Ritenuto di approvare le allegate graduatorie che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
per l'inserimento dei bambini ai Cres Infanzia e Cres Primaria/Secondaria;

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). ”; 
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 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  
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
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- di approvare le graduatorie allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale ai fini 
dell'inserimento dei bambini iscritti ai Cres Comunali Infanzia e Primaria/secondaria 2022;

- 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 30/05/2022 al  13/06/2022 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. 340 DEL 30/05/2022 

OGGETTO:  APPROVAZIONE GRADUATORIE CRES INFANZIA E CRES 
PRIMARIA/SECONDARIA ANNO 2022 

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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