DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Anno 2020 n° 291 data 26/03/2020

OGGETTO:
PROROGA AL 30 APRILE 2020 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO
COMUNALE.

AREA:
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO:
DIRIGENTE AREA 3

Oggetto:
PROROGA AL 30 APRILE 2020 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.

IL DIRIGENTE III AREA
Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale, con
Deliberazione n. 209 del 23/12/2019, individuava i Capitoli di Bilancio affidati alla gestione del
sottoscritto per gli effetti di cui agli articoli 183 e 185 D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Vista e richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 26 febbraio 2020
“Approvazione dello schema di domanda di ammissione all'asilo nido comunale”.
Dato atto che le domande di ammissione all’asilo nido comunale per l’anno educativo 2020 – 2021,
sulla base delle disposizioni contenute nello schema di domanda di ammissione e della carta dei servizi
dell’asilo nido comunale, devono essere presentate entro il 31 marzo 2020.
Considerato:
- che è in corso l’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da Covid – 19;
- che i provvedimenti relativi all’emergenza stessa saranno vigenti sino al 3 aprile 2020;
- che in forza dell’emergenza sanitaria sono in corso di attuazione le misure che comportano una
consistente diminuzione della possibilità di accesso agli uffici comunali e, più in generale, di tutte le
attività lavorative e di relazione sociale;
- che i provvedimenti stessi stanno comportando la modificazione della posizione lavorativa di
numerose persone e che solo al termine dell’emergenza sarà forse possibile per i soggetti
potenzialmente interessati al servizio di asilo nido di avere un quadro complessivo della propria
situazione lavorativa.
Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare al 30 aprile 2020 i termini per la presentazione della
domanda di ammissione al servizio di asilo nido per l’anno educativo 2020 – 2021, così da consentire
alle persone interessate di valutare le proprie esigenze relative al servizio e l’eventuale presentazione
della domanda di ammissione.
Dato atto che dai contenuti del presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell’Ente;
Visto l’art. 107 comma 3 lett. d) D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 ed il principio contabile applicato, di cui all'Allegato 4/2 del
D.Lgs. n. 118/2011;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 147 e
147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1) di dare atto di tutto ciò che è stato esposto in premessa;
2) di prorogare al 30 aprile 2020 il termine per la presentazione della domanda di ammissione al
servizio di asilo nido per l’anno 2020 – 2021.
3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Marco Tullini - Dirigente 3° Area - Servizi
alla Persona.
La presente Determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs
267/2000.

Molinella, li 26/03/2020

Il Responsabile della III^ Area - Serviz
Tullini Marco
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