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OGGETTO: CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DI 
NIDI D'INFANZIA. ANNO EDUCATIVO 2019-2020. APPROVAZIONE 
AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA  
 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 06/10/2017 è stato approvato il Regolamento per 
l’accesso alle prestazioni agevolate in conformità e nei limiti definiti dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, 
sulla nuova regolamentazione dell’ISEE, nonché l’art. 2sexiesi della legge 26 maggio 2016, n. 89 e 
relativo allegato – Tipologie di interventi e servizi;  

 l’articolo 17 “Regolamentazione di altri servizi”, del citato Regolamento, prevede che “La Giunta può 
determinare specifiche modalità di compartecipazione per quanto concerne la regolamentazione di 
servizi o interventi non previsti dal presente regolamento anche facendo riferimento ai criteri 
individuati per i servizi di analoga tipologia ove presenti”; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 20/10/2017 sono state approvate le “PRESCRIZIONI 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DI NIDI 
D’INFANZIA”; 

Atteso che ai sensi dell’art. 3 delle suddette prescrizioni è demandato al Responsabile del servizio 
l’emanazione di apposito avviso da pubblicizzarsi all’albo, nonché sul sito Internet comunale, allo scopo di 
consentire ai soggetti aventi diritto di inoltrare apposita domanda con modalità e tempi stabiliti; 

Visti 

- l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno della frequenza di nidi 
d’infanzia per l’anno educativo 2019-2020; 

- lo schema di domanda di assegnazione dei suddetti contributi per l’anno educativo 2019-2020; 

allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
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VISTA l’ordinanza sindacale n. 47 del 28/12/2018 di conferimento incarico posizione organizzativa di cui 
all’art. 8 Ordinamento professionale C.C.N.L. del comparto EE.LL. 31.03.1999, adottato ai sensi dell’articolo 
109 comma 2 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 e del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109 
del medesimo (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);  
 
Visto il Decreto n. 4 del 09 Aprile 2019 ad oggetto:” Nomina sostituto in caso di assenza o impedimento del 
titolare Responsabile dei servizi”;   
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.03.2019 “Approvazione documento unico di 
programmazione semplificato 2019/2021 e Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi del D.LGS 118/2011; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 05.04.2019 è stato approvato IL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2019 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI gli artt. 183 e 191 dello stesso D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Ritenuto di procedere in merito; 

DETERMINA 

1) di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata; 

2) approvare per le motivazioni espresse in premessa:  

- l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno della frequenza di nidi 
d’infanzia per l’anno educativo 2019-2020; 

- lo schema di domanda di assegnazione dei suddetti contributi per l’anno educativo 2019-2020; 

allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale. 

 
  
 

Il Responsabile Area  
    SCARABELLI SILVIA / ArubaPEC S.p.A.  

 


