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OGGETTO: Micro asilo comunale - Ammissione bambina

Inserimento ilgledullSll_ 

-IL SINDACO - RESPONSABILE DELL

vIsTA la delibera di G. M. n. 88 del 26109/08 avente

Micro asilo Nido - Adozione del regoldmento :crruna'e:
VISTA la deliberazione Consiliare n. 06 del
quale è stato approvato il Regolamento Cor"unale per

nido comunale;
vISTo il bando per l'accessc all'asilc nido comunale'

delle domande ed lcriteri di priorità per l'acc:ssc;

VISTA f istanza d'lJcrizicrl(j di orí,it5rs, gc:"tole

l'ammissione della figlia al micro - asilo nido;

RITENUTO di dover accogliere le cjomande llì quanfo

come da regolamento per I'anìnlissione'

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18'08'2000;
VISTO l'O. A. EE.LL. vigente in S'cilia;

DI AMMETTERE alla freqr.renza del rriicro a:'i'r "':;t
DI DETERMINARE la retta dovuta, quale I

di refezione, definita in base al !-eCditc del nucleo failtÌ

DI DARE ATTO che il nuoro iscrl:to, itante la orspon

silo nido

DETE

GNAREALE
di Messina

- Panira I v.A.: 007i14208J7

/ sito w€bt *'ww.comunedimontagnareale f

Entità retta nuovo iscritto -

SERVIZI GENERALI

oggetto: Legge Regionale l4l19l79 1 774

. dichiarata immediatamente esecutiva, con la

;tituzione ed il funzionamento del Micro asilo

le modalità per la Presentazione

l,arr;bjrra "r-.;ttrissis", con la quale chiede

. è rjisponibilità d; posti e sussistono i requisiti

, i.: iJd:.rl:r'; " olnissis".;
Der il servizio usufruito, comprensivo del servizio

( isEE);
r, viene inserito in graduatoria.
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COMUNE DI MO AGNAREALE
PROPOSTA DI DI,LIBf,RAZIONI' D GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: "Micro Asilo Nido. Ammissione nuovo

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Generali, ai sensi dell'af. l2 della L.R. n.

': del regolan,enlc :ornunale sui controlli
30/2000 nonché dell'art.4?, c,rrtma 1. del | ì.gri 267llOi
interni esprime parere FA\/OFEVOT-E O NON F/VOR l-E suìla presentedeliberazione in ordine aÌla

regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza

""u'3ll! /6 l,?Iut
--r---

ai sensi dell'an. 147;-b\. comma l. del D-
}1 t , t_

-"* -J a--{--/\
insabile dell'Area \-

t Dut. hor;rio Sidoti )

La sottoscritta Dott.ssa Lucia'lruglio, Respor'sabile oel

della L.R. n. -r0,200U non:he dcli'Ln -19. c-n'ml l d-l
Area Economica F'inanziaria, ai sensi dell'art l2
.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui

controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, I e dell'an. I47lbis del D.lgs.2ó7l2000, nonchè

del Repolamento comunale sui controrli intelni' parcÉ tl FAVOREVOLE ( owero )

tr NON F AVOR;VOLE in rrd;ie ala iogúlarità C

Poe cl3
Dala

Si attesta. ai sensi dell'art.l53' comma 5 del D LÍisn'

relazione alle disponibitità efefttive esistenti negli

realizzazione degli acceftanentl di entlata !rncolata' I

regolarmente registra"i ai sensi Ci:ll'"rt l9 i 'roli rlltl l '

Data

Si attesta la compatibilità del programma dei

regole di finanza pubblica ( art.g comma l' tril(,2 del l).

ente prowedimento tr ComDorta ( owero ) O
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente'

bilc tlelll Economico-Finanziaria
(DotÌ.ssa qia Truglio )

i2000, la copertura finanziaria della spesa tn

lmenti rli spesa e/o in relazione allo stato di

l'assunzrone dei seguenti impegni contabili'

i t).1gs n. 2b712000:

1 n"u*itio Itlq_l_ _-l
lil- I+-j
|- _l

dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Luc'a Truglio )

I-ITA' TIONf;tAf{IA
ofìu p,"a"nu.pou con I relati!i stanziamenti di bilancio e con le

r8i2009 )

Resoonsabil€ d(lltArea Economico_Finanzisrra
(Dott.ssa Lucia Truglio )


