DETERMINAZIONE SETTORE II
SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI EDUCATIVI
N. 268 - PROT. GEN. N. 1268
DEL 22-07-2020

OGGETTO:

Approvazione graduatorie definitive per l'ammissione agli asili nido comunali
anno educativo 2020/2021

IL DIRIGENTE
SETTORE II
GIOVANNI GIAQUINTO
VISTI:
Decreti Sindacali di attribuzione delle responsabilità degli uffici;
La Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 25.3.2020 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per
il periodo 2020/2022;
La Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 25.03.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022.
La Deliberazione di Giunta comunale n. 23 dell’8.02.2018, con cui è stato approvato il nuovo Organigramma;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 16/05/2019 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019
– 2021 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;
L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Preso atto della deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2015 avente ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente art. 9 D.L. n. 78/09”.

DATO ATTO
Che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020 – 2022,

approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 31.01.2020, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente
non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Premesso

che il Comune di Ciampino gestisce, tramite l’ASP S.p.A., due strutture che forniscono il
servizio di asilo nido;

Preso atto

che l’ammissione agli asili nido comunali è disciplinata dal relativo regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 10 luglio 2015 coordinato con le modifiche
apportate con deliberazione n. 28 del 22 maggio 2019;

Richiamata la Determinazione II Settore n. 258/2020, con la quale si è proceduto all’approvazione delle
graduatorie provvisorie delle tre categorie: piccoli - medi – grandi
Esaminati

i ricorsi e le integrazioni pervenuti all’ Ufficio P.I., conservati agli atti d’ufficio;

Vista

la nota Prot n. 27872 del 15/07/2020;

Dato atto

che per mero errore materiale la domanda Prot. n. 9086/2020 è stata inserita nella graduatoria
dei MEDI e non nella graduatoria dei GRANDI dove in base alla data di nascita, va
correttamente inserita;

Ritenuto

dover procedere all’approvazione ed alla pubblicazione delle graduatorie definitive delle tre
categorie: piccoli - medi – grandi;

Visto

il regolamento degli asili nido comunali;

Visto

lo statuto comunale;

Visto

il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1.La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della

Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2.Approvare le graduatorie definitive delle tre categorie: piccoli, medi e grandi, allegati parti integranti e

sostanziali del presente atto.
3.Pubblicare le predette graduatorie definitive all’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di

Ciampino.

4.Dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria da parte del Dirigente del Servizio Economico–Finanziario, ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 in quanto non comporta spesa per l’Ente.

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 22-07-2020
Il Dirigente del SETTORE II
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009
Ciampino, 22-07-2020
Il Dirigente del SETTORE II
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:
POSITIVO
NEGATIVO
Il Responsabile ad interim del Servizio Finanziario
F.to ROBERTO ANTONELLI

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000).
Ciampino,
Il Responsabile ad interim del Servizio Finanziario
F.to ROBERTO ANTONELLI

L’ESTENSORE
F.to Maria Concetta Ciccazzo

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to ANTONELLA DETTORI

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 22-07-2020
Atto copia uso amministrativo

IL DIRIGENTE
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO

