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# Comune di M ntagnareale
Città Metropoli

Determina ^. útg aer D3 ;z

IL SINDACO - RESPIONSABILE

WSTA la delibera di G. M. n. 88 del 26109/08
Micro asilo Nido - Adozione del reoolamento
WSTA la deliberazione Consiliare n. 06 del
quale è stato approvato il Regolamento Comunale
nido comunale:
VISTO il bando Der l'accesso all'asilo nido
delle domande ed i criteri di priorità per l'accesso;
VISTA l'istanza d'iscrizione prot. n.7146 del
"omissis", con la quale chiede l'ammissione della figlia
RITENUTO di dover accogliere le domande in quanto

na di Messina
Scolastici

.AREA SERVIZT GENERALI

per oggetto: Legge Regionale l4l19l79 n. 214

, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
l'istituzione ed il funzionamento del Micro asilo

comprendente le modalità per la presentazione

di " omissis "., genitore della bambina
al micro - asilo nido;
è disponibilità di posti;

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO f O. A. EE.LL. vigente in Sicilia;

DI AMMETTERE alla frecuenza del micro asilo
DI DETERMINARE la retta dovuta che sarà stabilita base al reddito del nucleo familiare ( ISEE);
DI DARE ATTO che il nuovo iscritto. stante la viene inserito in graduatoria con il punteggio
che in base ai reouisiti è stato determinato dall'ufficio

l'ia l'iuorio Emanuele 980ó0 MONT. 1094t-315252

OGGETTO: Micro asilo comunale - Ammissione - Entità retta nuovo iscritto -

C.F.:86000270814 v.A.i 00751420837
i! 0941-3152.15



PARERO PREVENTTVO R$GOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Micro asilo comunale. Ammissione ino- Inserimento in sraduatoria

Il sottoscritlo Dott. Rosario Sidoti , Responsabile Area Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolartà e
comma l. de D-l.ss 26712000.

amministrativa. ai sensi dell'art. 147-bis

Dafa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabi dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma ?" del D.Lgs.26712000 nonché del resolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il di regolatità contabile ,tr FAVOREVOLE ( ovvero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le modalità ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'art. l9l comma I de D-l.gs 267

Importo Codice bilancio/capitolo Esercizio
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VISTO DI COMPA ITA'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei i conseguenti alla predena spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 ).

( art.g comma l, left.a), punto 2 del D.L.
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