
 

 

 
DELIBERAZIONE COPIA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO 
(assunta con i poteri del Consiglio Comunale) 

 

 
Atto N. 28 
 
del 22-05-2019 
 
 

 
OGGETTO: 
Modifiche al Regolamento Asili nido Comunali 
 

 

 

 

 
Partecipa il Segretario Generale FABRIZIO RITA con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 



 
Visto           il decreto prefettizio n. 197716/3627-2014-2018 del 23/5/2018 con il quale è stato sospeso il 

Consiglio comunale di Ciampino ed è stata nominata la scrivente per la provvisoria 

amministrazione dell’Ente; 

 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica del 09.08.2018, con il quale è stato sciolto il 

Consiglio Comunale del Comune di Ciampino ed è stata nominata la scrivente, quale 

Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino 

all’insediamento degli organi ordinari; 

 

Visto il Regolamento degli asili nido comunali di Ciampino approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 90 del 10/7/2015; 

 

Riscontrata la necessità di apportare delle modifiche al regolamento sopra citato, con le seguenti 

finalità: 

 

- previsione di un termine diverso per la presentazione delle domande di ammissione 

(30 aprile e non più 30 giugno) e conseguente successiva pubblicazione della 

graduatoria che consenta agli Uffici il rispetto degli adempimenti previsti dal 

Sistema Anagrafe Vaccinale Regione Lazio Legge n. 119/2017, all’Ente gestore di 

organizzare al meglio il servizio, anche in considerazione della presenza di bambini 

con disabilità e/o esigenze particolari ed alle famiglie la possibilità di conoscere la 

graduatoria non a ridosso dell’avvio dell’anno educativo;  

    

-  maggiore chiarezza nella gestione delle graduatorie di accesso con una graduatoria 

unica relativa alle domande di ammissione presentate dall’1 gennaio al 30 aprile, 

anziché due graduatorie con domande presentate in due distinti periodi dell’anno; 

 

-  modifica degli orari ed eliminazione della possibilità della decurtazione del 50% 

della quota dovuta per assenze superiori a 15 giorni per una gestione più economica 

del servizio; 

 

Dato atto che sulla presente proposta di delibera è stato acquisito il parere di regolarità tecnica da 

parte dei Dirigenti responsabili, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 

Dato atto che sulla presente proposta di delibera è stato acquisito il parere di regolarità contabile 

da parte del Dirigente responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U. 267/2000; 

 

Assunti       i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

                

DELIBERA 

   

 

 

alla luce delle premesse di cui sopra che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge 07/08/1990, n.241 e 

s.m.i.:  
 

1)  Di approvare le modifiche, del Regolamento per la gestione degli Asilo Nido comunali, artt. n. 4, 

16, n. 17, n.18, 19, n. 22, n. 23 e n. 28. 

 



2)  Di dare atto che il Regolamento per la gestione degli Asili Nido comunali con le modifiche di cui 

al presente atto, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, entrerà in vigore 

01/08/2019. 

   

3)  Di trasmettere al Dirigente II Settore, la presente deliberazione per l’applicazione.   

  

Successivamente, stante l'urgenza di procedere  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELIBERA  

  

di rendere immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 

 
 



 

 
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DR.SSA RAFFAELA MOSCARELLA F.TO DOTT. FABRIZIO RITA 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Certifico che copia di questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è stata pubblicata 

all’albo pretorio on line del Comune oggi 24.05.2019  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
Ciampino 24.05.2019           IL Dirigente 

 F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno        22-05-2019     perché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 
 

 

Ciampino 22-05-2019 
IL SEGRETARIO GENERALE IL Segretario Comunale 
F.TO DOTT. FABRIZIO RITA F.to  FABRIZIO RITA 

 

 
Copia conforme per uso amministrativo. 


