COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento Cultura e Benessere Sociale

DETERMINAZIONE N. 145 DEL 21/06/2016
OGGETTO: Approvazione Calendario Scolastico Asili Nido Comunali - Anno Scolastico 2016/17

IL DIRIGENTE

esaminata la necessità di provvedere per il nuovo anno scolastico 2016/17 alla programmazione
della attività del servizio Asilo Nido e in particolare per quanto concerne l’apertura all’utenza
richiamata la deliberazione consiliare n. 25 del 06/05/2013 con la quale si approvava il
Regolamento per il funzionamento degli Asili Nido Comunali;
visti
 l’articolo 13 punto b) del suddetto regolamento che stabilisce che l’Ente Gestore provvede
“ad approvare, sentito il Comitato di Gestione, il calendario annuale e settimanale del
servizio nonché l’orario e la durata giornaliera dello stesso in funzione delle esigenze
socio-economiche degli utenti”
 l’articolo 27 comma 2 il quale stabilisce che “il servizio di Asilo Nido dovrà essere
garantito per un periodo di 42 settimane annue come stabilito dalla normativa vigente; il
calendario dovrà prevedere l’interruzione per Natale e per Pasqua.”
richiamato il Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Enti Locali che prevede per gli Asili
Nido 42 settimane di apertura, salvo diverse concertazioni a livello locale per un periodo comunque
non superiore alle n. 4 settimane;
visto l’art. 5 comma 1 del suddetto regolamento, il quale prevede che l’orario di apertura del
servizio all’utenza è fissato come segue:
 7,45 - 14,15 dal lunedì al venerdì
 8,15 - 13,00 il sabato;

vista la lettera di trasmissione prot. n. 20197 del 11/04/2016 del Presidente del Comitato di
Gestione degli Asili Nido Comunali di approvazione del calendario scolastico anno 2016/2017;
ritenuto pertanto di approvare il calendario di apertura degli Asili Nido elaborato dal Comitato di
Gestione rispettando quanto previsto dal succitato regolamento, dal contratto integrativo, dalle
festività e in armonia con alcune chiusure previste dal calendario ministeriale delle scuole;
visto il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 che,
all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto,
individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di
spesa;
ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107,163, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/00;
DETERMINA
di approvare la lettera di trasmissione redatta dal Comitato di Gestione degli Asili Nido di
approvazione del calendario scolastico anno 2016/17;
di adottare il calendario delle aperture degli Asili Nido Comunali relativi all’anno scolastico
2016/17 allegato al presente atto del quale forma parte sostanziale ed integrante;
di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
di informare del calendario delle chiusure le famiglie dei bambini frequentanti gli Asili Nido;
di dare atto che la presente determinazione non richiede visto di regolarità contabile;
di dare infine atto che la lettera di trasmissione prot. n. 20197 del 11/04/2016, come sopra
identificato, pur allegato al presente provvedimento e costituendone parte integrante e sostanziale,
non verrà pubblicato all’Albo ai sensi dell’art. 72 del vigente Regolamento Uffici e Servizi ma
saranno disponibili in visione presso gli Uffici del Dipartimento.

Responsabile Amministrativo Asilo Nido
f.to (dott.ssa Giovanna Mancini)
Il Dirigente Del Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale
f.to (dott.ssa Santina Melfi)

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) L. 102/2009. NON DOVUTO
Gaeta , 21/06/2016
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
CULTURA E BENESSERE SOCIALE
f.to (dott.ssa Santina Melfi)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267. NON DOVUTO
Gaeta ,
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
(dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo

impegno n°

€

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) L. 102/2009. NON DOVUTO
Gaeta ,
 POSITIVO
 NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
(dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione
viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Prefettura;
3. Ragioneria;
4. Segreteria,
5. Albo Pretorio;
6. ______________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Addì,

Assistente Sociale
Responsabile Amministrativa
Asilo Nido Comunale
f.to (dott.ssa Giovanna Mancini)

