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Oggetto: Ammissione beneficiari servizio di assistenza, ricreazione e svago, anno 
2014. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

  
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 
 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno   trenta del mese giugno 

 
 
RICHIAMATO l’atto G.M. n. 109   del 10.06.2014, con il quale    si programmava    l’attivazione 
del servizio di assistenza, ricreazione e svago per l’anno 2014, riservato a circa n. 30 bambini di 
scuola dell’infanzia e bambini di 1^ o  2^ classe della scuola primaria e veniva, altresì, autorizzato il 
responsabile dell’Area Amministrativa ad adottare tutti i conseguenti atti di gestione; 
 
ATTESO che alla data del 26.06.2014 , termine fissato nel bando, sono pervenute a questo Ufficio 
Pubblica Istruzione n. 35 istanze dei richiedenti il servizio; 
 
CHE si è ritenuto opportuno predisporre una graduatoria, tenuto conto delle priorità previste dal 
regolamento di istituzione del servizio approvato con atto CC. N. 80 del 6 luglio 1994, di cui 
all’allegato elenco;  
 
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”; 
 
 

 



DETERMINA 
 

TUTTO ciò premesso e considerato; 
 

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 approvare la graduatoria dei bambini aventi diritto  al servizio di assistenza, ricreazione 
e svago per l’anno 2014, che nell’anno scolastico 2013/2014 hanno frequentato la scuola 
dell’infanzia e la classe prima e seconda della scuola primaria, di cui all’allegato elenco che 
fa parte del presente atto, tenuto conto delle priorità previste dal regolamento comunale di 
istituzione del servizio di assistenza ,ricreazione e svago, approvato con atto CC. n. 80/94 .   

3 – di ammettere al servizio  di assistenza, ricreazione e svago n. 34 bambini.  
4 Escludere dal beneficio  i  sottoindicati minori per i motivi a fianco a ciascuno indicati: 

1-  Bonfante Sofia nata a Mussomeli il 10.02.2013, perché di età inferiore a tre anni; 
2- Cavaretta Giovanni nato a Mussomeli il 25.05.2008, istanza fuori termine; 
3- Cavaretta Vincenzo nato a Mussomeli il 24.04.2010, istanza fuori termine. 

      5    Dare atto che ai richiedenti dei minori esclusi verrà rimborsata la quota versata per   
l’assicurazione. 

 
Il Responsabile del Procedimento                       Il Responsabile del Servizio 
      F.to Maria Pia Sorce                                                                            F.to  Gioacchina Mattina 

 
 
 

IL RESPONDABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA 
F.to  Dott.ssa A. Cordaro 
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