
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 136 DEL 17/02/2022

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO

CULTURALI

SOCIO CULTURALE

CORUCCI ALESSANDRO

Oggetto: APPROVAZIONE  UTENTI  NIDI  COMUNALI  E  CONVENZIONATI,  IN
CONTINUITA', DEL TERRITORIO COMUNALE - A.E. 2022/2023.

 Premesso che:

-  dal  24.01.2022  al  12.02.2022,  sono  state  acquisite  agli  atti  d’ufficio  le  conferme  per  l’a.e.

2022/2023 da parte degli utenti frequentanti nel precedente anno educativo i nidi comunali e privati

in regime di convenzione, al fine di garantire la frequenza presso le medesime strutture comunali e

private, per continuità didattico-educativa, come risulta dagli elenchi in allegato A) e B) al presente

atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

- prossimamente si apriranno le iscrizioni ai servizi  nido comunali “L’Aquilone” (S. Frediano a

Settimo) e “Il Nido nell’Albero” (Titignano) per l’a.e 2022-2023 e sarà approvato l’avviso pubblico

nel quale sono previste le procedure che porteranno alla individuazione dei  nuovi utenti dei nidi

comunali e privati convenzionati riferiti all’a.e. 2022/2023;

Ritenuto, dunque:

-    di confermare l’elenco degli utenti in continuità, frequentanti dallo scorso anno educativo i nidi

comunali e privati in regime di convenzione, per i quali è stata acquisita agli atti d’ufficio la

conferma da parte dei genitori, e ai quali viene garantita la frequenza presso le stesse strutture

comunali e private per l’a.e. 2022/2023, come evidenziati negli allegati A) e B) al presente atto

di  cui  costituiscono parte  integrante  e  sostanziale,  ma per  i  quali,  per  motivi  di  privacy,  si

omette la pubblicazione;

Richiamate:

·      la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/01/2022, immediatamente eseguibile,

di approvazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024;

·      la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, immediatamente eseguibile, con la

quale è stata approvata la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio

2022-2023-2024;



Dato atto che il  presente atto, non comportando impegni di spesa, è immediatamente esecutivo

poiché è omesso il visto di regolarità contabile di cui all’art. 183 D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Galgani;

Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dal Responsabile u.o.c. Nidi e Diritto allo Studio

dott. Marco Buggiani;

Ritenuto di conformarsi alle suddette conclusioni istruttorie mediante l’adozione del presente atto;

Ritenuto che l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente atto consenta di  attestare  la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del

D.Lgs 267/2000;

Accertata la  propria  competenza,  ai  sensi  dell’art.  28 del  Regolamento sull’Ordinamento degli

Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i. ed in virtù della

nomina disposta con provvedimento sindacale n.  46 del 27.08.2021 e dell’incarico di Posizione

Organizzativa  Autonoma  conferito  con  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  174  del

27.08.2021;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa ed integralmente richiamati:

1. di approvare l’elenco degli utenti in continuità, frequentanti dallo scorso anno educativo i nidi

comunali  e  privati  in  regime di  convenzione,  per  i  quali  è  stata  acquisita  agli  atti  d’ufficio  la

conferma da parte dei  genitori, e ai  quali viene garantita  la frequenza presso le stesse strutture

comunali e private per l’a.e. 2022/2023, come evidenziati negli allegati A) e B) al presente atto di

cui costituiscono parte integrante e sostanziale, ma per i quali, per motivi di privacy, si omette la

pubblicazione;

2. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma

recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

3. di attestare che il presente atto si inserisce all’interno della procedura prevista dal PTPCT vigente

e che sono state applicate le misure di prevenzione del rischio di cui alla medesima scheda;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente

provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale

della Toscana (art. 29 del d.lgs. n. 104/2010) entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa ricorso

straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  (art.  8  del  D.P.R.  n.1199/1971)  nel  termine  di

centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o

da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI

SOCIO CULTURALE
CORUCCI ALESSANDRO

___________________________



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


