
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
Area Affari Generali – Servizi Sociali 

                      
 

 

Determinazione Sindacale Dirigenziale  n. 8 del 11.01.2010 
 

OGGETTO: Micro Asilo Nido Comunale. Ammissione bambina. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI SOCIALI 
 

VISTA la Deliberazione di G.M. n° 88 del 26/09/08 avente ad oggetto: Legge Regionale 14/09/79 n° 214. 

Micro Asilo Nido.Adozione schema de Regolamento Comunale ; 

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 06 del 26/02/2009, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Regolamento Comunale per l’istituzione ed il funzionamento del MicroAsilo Nido 

Comunale; 

VISTO il bando per l’accesso all’Asilo Nido Comunale, contenente le modalità per la presentazione delle 

domande ed i criteri di priorità per l’accesso; 

VISTA la Determinazione di G.M. n° 59 del 30/05/09 con la quale si approvano i criteri di determinazione 

delle rette mensili per l’anno 2009/10 e viene dato l’atto d’indirizzo per l’espletamento degli ulteriori 

adempimenti; 

DATO ATTO che con atto dirigenziale n° 378 del 03/11/2009 è stata approvata la graduatoria definitiva dei 

bambini ammessi alla frequenza dell’anno scolastico 2009/2010; 

VISTA l’istanza della signora Buzzanca Antonia con la quale la stessa chiede l’ammissione della figlia 

Gimmillaro Nicole Lucia, alla frequenza del micro asilo nido; 

RITENUTO poter accogliere la domanda, in quanto vi è disponibilità di posti;  
VISTA la Legge Regionale 14.09.1979, n. 214; 

VISTA la determinazione sindacale n. 04 del 13.02.2007; 

VISTA la Legge n. 142/1990, recepita dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 

- DI AMMETTERE  alla frequenza del Micro Asilo Nido Comunale la bambina  Gimmillaro Nicole 

Lucia; 

- DI TRASMETTERE copia della presente, unitamente a copia dell’istanza, alla Responsabile del 

Servizio, sig.ra Salemi Maria, per gli ulteriori provvedimenti di competenza; 

- DI DARE ATTO che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa ed in conformità al Regolamento Comunale, sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio Comunale per dieci giorni consecutivi. 
 

Montagnareale li,  
                    Il Sindaco 

                  F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 

Il Responsabile dell’Ufficio 
F.to A.S. Anna Muscarà 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e  

si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 

NON DOVUTO 

LI 09.01.2010; 

             IL RAGIONIERE     

             F.to Nunzio Pontillo 


