
COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE PERSONA E SOCIETA'

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°549 DEL 03/08/2022

Oggetto: ANNO EDUCATIVO 2022/2023. NIDI D’INFANZIA COMUNALI
“L’ARCOBALENO” A BARONTOLI E “POLLICINO” A SOVICILLE. APPROVAZIONE
GRADUATORIA PER AMMISSIONI A SEGUITO DEL PRIMO AGGIORNAMENTO.

PREMESSO CHE:
- con provvedimento sindacale n. 39 del 16.12.2021 la sottoscritta è stata nominata responsabile

del Settore Persona e Società e titolare della posizione organizzativa coincidente con il servizio
stesso, ai sensi dell’art. 109, c. 2, DLGS 267/2000;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09.03.2022 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022-2024;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.03.2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell’11.03.2022 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 - parte finanziaria;

VISTI:
- gli artt. 107, 109, c. 2 DLGS 267/2000;
- gli artt. 6 e ss., regolamento dei controlli interni;
- l’art. 39, regolamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 59 del 13 novembre 2020, con la quale è stato approvato il

regolamento per i servizi educativi per la prima infanzia;
- della Giunta Comunale n. 7 del 26 gennaio 2022, con la quale sono state determinate le quote di

compartecipazione alle spese di gestione a carico degli utenti per la frequenza ai nidi d’infanzia
comunali durante l’anno educativo 2022/2023;

RICHIAMATE, altresì, le determinazioni del Responsabile:
- n. 398 del 22 giugno 2022, con la quale è stato approvato l’avviso per le iscrizioni ai nidi

d’infanzia comunali durante l’anno educativo 2022/2023;
- n. 545 del 3 agosto 2022, con la quale è stata approvata la graduatoria per la frequenza ai nidi

d’infanzia comunali durante l’anno educativo 2022/2023;

DATO ATTO CHE dal 22 luglio al 31 luglio 2022 sono pervenute quattro nuove istanze per la
frequenza di minori ai nidi d’infanzia comunali durante l’anno educativo 2022/2023;



ATTESO CHE le domande di cui sopra sono risultate ammissibili e pertanto possono essere incluse
nella relativa graduatoria;

RAVVISATA pertanto la necessità di dover procedere al primo aggiornamento della graduatoria per
la frequenza dei minori presso i nidi d’infanzia comunali “L’Arcobaleno” a Barontoli e “Pollicino”
a Sovicille durante l’anno educativo 2022/2023;

VISTA la graduatoria - aggiornata con le domande pervenute al 31 luglio 2022 - per la frequenza dei
minori ai nidi d’infanzia comunali durante l’anno educativo 2022/2023, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che tutte le domande
pervenute sono state accolte;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;

DETERMINA

PER LE NARRATE PREMESSE, CHE qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte
per formare parte integrante e sostanziale dell’atto:

DI APPROVARE la graduatoria - aggiornata con le domande pervenute al 31 luglio 2022 - per la
frequenza dei minori ai nidi d’infanzia comunali durante l’anno educativo 2022/2023, allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che tutte le
domande pervenute sono state accolte;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art. 147 bis, c.1, del DLGS 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrazione, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 6 bis, L 241/1990, dell’art. 1 c. 9 lettera e), L 190/2012 e del
Codice di comportamento del Comune, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale;

DI DARE ATTO, altresì, CHE, il presente provvedimento, non comportando alcun impegno di
spesa, non necessita del parere di regolarità contabile di cui all’art. 151, c. 4 ed all’art. 153, c. 5 del
DLGS 267/2000;

DI DARE ATTO CHE contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR Toscana entro
60 giorni dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza;

DI DARE ATTO CHE i dati personali saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee,
trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR
679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati;
esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti l’eventuale
rapporto instaurando, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati
personali.



A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Sovicille), ha predisposto misure tecniche ed
organizzative definite fin dalla fase prodromica del procedimento e messe in atto per applicare in
modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e
riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (accesso ai propri dati personali;
rettifica, integrazione, cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento, revocare il consenso
ed opporsi al trattamento; diritto alla portabilità dei dati; proporre reclamo all’Autorità di controllo).
Altre informazioni, nonché l’informativa sulla privacy completa, sono pubblicate sul sito internet
istituzionale del Comune, http://www.comune.sovicille.si.it/Main.aspx?ID=1093;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al DLGS 33/2013 e che verrà pubblicato nella sezione “Provvedimenti”.

IL RESPONSABILE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento
è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.
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