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OGGETTO:

Riapertura termini Bando relativo alla presentazione delle istanze per il
Servizio Asilo Nido. Anno Scolastico 2014/2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaquindici il giorno sette del mese di gennaio

con nota del 17.12.2014 assunta nel nostro registro protocollo in data 22.12.2014
al n. 28427, il comitato di gestione dell’asilo nido ha fatto presente che la graduatoria per
l’ammissione al servizio Asilo Nido si è esaurita e che ad oggi i bambini frequentanti risultano in
numero inferiore ai posti disponibili ;

PREMESSO CHE

per una politica di buona amministrazione, al fine di garantire l’esistenza e la continuità del
servizio, appare necessario adottare un criterio atto a recuperare dagli utenti, parte dei costi
sostenuti dall’Ente per l’erogazione del servizio pubblico;
CHE

VISTO il Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione Commissariale n. 54 del 27.2.1998
e , modificato ed approvato atto C.C .n.73 del 29.11 2001 ed in particolare l’art. 5 alla voce “
Domanda di ammissione” che recita “ : entro il mese di settembre vengono aperte le iscrizioni con
appositi bandi pubblici e le domande di ammissione devono essere indirizzate al Comune di
Mussomeli entro il 31 ottobre di ogni anno.;
VISTO ancora l’art. 5 del vigente regolamento comunale, modificato dall’art. 21 comma 10 della
L.R.2005 N.19 che prevede che entro il mese di Maggio di ogni anno vengono aperte le iscrizioni
con apposti bandi pubblici e le domande di ammissione indirizzate al Comune di Mussomeli entro il
30 Giugno di ogni anno;

RITENUTO per io motivi anzi citati riaprire i termini per la presentazione delle nuove istanze con
appositi bandi pubblici integrativi con decorrenza 08.01.2015/21.012015, nella considerazione che
si opera in regime gestione associata con il Comune di Acquaviva Platani;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
2- di riaprire i termini del bando per la presentazione delle nuove istanze per il Servizio
Asilo Nido,Anno Scolastico 2014/2015, con decorrenza 08.1.2015 - 21.01.2015
3-

di dare atto che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere di
regolarità contabile;

4-

di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet.
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