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Determina n.  240                      del      22.06.2012                                      
 
 

Oggetto: Graduatoria   dei bambini ammessi alla frequenza    del  micro asilo  nido  
                comunale  per l’anno  2012/2013 
                Rette mensili  da versare   quale  integrazione per  il servizio fruito  
 

 IL  SINDACO  RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI 
 

Premette che con propria determina sindacale n. 27  dell’1/07/08  ha attribuito a se stesso la 
responsabilità degli uffici e dei  servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale  
dell’area dei servizi generali di questo comune; 
Vista  la delibera di consiglio comunale n. 06 del 26/02/2009  con la quale è stato approvato  il 
regolamento comunale per  l’istituzione ed il funzionamento del micro asilo nido comunale; 
Visto il bando relativo alle iscrizioni all’asilo nido comunale 2012/2013 contenente le modalità 
per la presentazione  delle domande e i criteri per l’accesso; 
Vista la determina n. 22 del 02/03/2012      con la quale si  approvano i criteri per  determinare 
la retta mensile relativa all’anno scolastico 2012/2013; 
Preso atto che alla scadenza del bando non è pervenuta nessuna istanza, anche se sono stati 
consegnati  oltre dieci modelli di domanda di iscrizione; 
Che   giorno 15/06/2012 è pervenuta una richiesta; 
Ritenuto dover redigere la graduatoria  per  ammettere alla frequenza per l’anno 2012/2013 
un solo  bambino, e determinare la relativa retta mensile da versare quale integrazione per il 
servizio fruito, comprensivo del servizio di refezione;  
VISTO  il D.lgs 267/2000; 
VISTO l’ O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana  
 

D E T E R M I N A 
 

DI Accettare  ed ammettere alla frequenza al micro asilo comunale  per l’anno 
2012/2013 , l’iscrizione   del   bambino   Alioto Stefano nato a Patti il 28/05/2010  con 
punti 8  e  che la retta mensile che il genitore deve versare  quale integrazione per il servizio 
fruito comprensivo  del servizio di refezione ammonta ed euro 25,00 ; 

 
Responsabile dell’asilo 
  F.to Maria Salemi 

                                                                                          I L   S I N D A C O 
                                                                                 Responsabile della posizione  
                                                                                          Organizzativa Affari Generali         

                                                                               F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti  
   SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità  
contabile e si attesta la copertura finanziaria  
della spesa prevista in determina. 
 
Li 22.06.2012              
                                           
         Responsabile dell’area economico – Finanziaria         
                             F.to   Rag. Nunzio Pontillo    


