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#COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

Via Vittorio Emaùu;le, t c - C F : 860002?0834 - Partita I V A : 0075142083?

t094|-3l5252.80941.315235.enail:protocollo@pec'comunedimontagnafeale'it/sitoweb:wìÀ.w'comunedimonlagnarcale'|t
Itîfrclo Serl bt s'col4.stl.cl

Determina ^.úlq 0., z4qhan

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERWZI GENERALI

vIsTA la delibera di G. M. n. 88 det 26109/08 avente per oggetto: Legge Regionale 14109179 n' 214

Micro asilo Nido - Adozione del regolamento comunale;

viéil 
-i. 

a"rtn"razione Consiliare" n. 06 del 2610212009, dichiarata immediatamente esecutiva' con la

quale è stato approvato it negjamento Comunale per l'istituzione ed il funzionamento del Micro asilo

nido comunale;
vlsTo il bando per l?ccesso all,asilo nido comunale, comprendente le modalità per la presentazlone

delle domande ed i criteri di priorità per l'accesso;

VISTA llstanza d,iscrizione Oi i*àÉ Àrianna,'genitore del bambino "omissis", con la quale chiede

l'ammissione del figlio al micro - asilo nido;

nffefUfO ai dovèr accogliere le domande in quanto vi è disponibilità di posti;

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

vlsTo r o. A. EE.LL. vigente in sicilia;

DETERMINA

DI AMMETTERE alla frequenza del micro asilo comunale il bambino " omissis"';

Dr DETERMTNARE la retta o""Jt", qr"ì" i"t"grazione per il servizio usufruito, comprensivo del servizio

Ji r..f"tion", definita in base al reddito del nucleo familiare.( ISEE);

DI DARE ATTo che il nuovo 
'ti|.ìtto, 

ttunt" la disponibilita' viene inserito in graduatoria;

Responq
Pizzo An

occrrro, Micro asilo comunale - Ammissione bambino - Entità retta nuovo iscritto -

asilo nido
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I C)ssetto:M icro Asilo nido- Ammissione bambino
te"_
ii-rono*lno oott. n"t*io siaoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole

sulla dg4rminez1glq, in ordine alla regòlafa e correttezza amministrativa' ai sensi dell'art' 147-bis

comma f , de D-l.gs 767 /2000.

*^ nfttbu-
Responsabile

l1sro oI nncgI,ARlTA' conr4lns B arÌrEllqle !4 e9P!!IyI4 4I4N?tAy4

,__J

La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art'

ls:,."fnÀu r del D.Lgs.2671200ó nonché' del vigente regolamento comunale sui conÍolli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto" APPoNE il visto di regolatita contabile '4'EAyQBEl9tE 
( ovvero

) o NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA|acoperturafinanzifiiaconleseguentimoda|itàedimputazionicontabi|irego|armente
resistrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.gs 2ó?/2000:

Importo Codice

Responsrbile

Esercizio

Finanziaria

Impegno

,^^ )"l lllto,o.-_--
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ffipnrIBI LITA' MoN ETARIA

Si attesta la comPatibilità del programma dei pagamenti consegr^enti alla predetta

itunria."nti ai úituncio e con le regole di finanza pubblica ( art'9 comma l' len:
irelativi

2 del D.L.

't8/2009 ).

Data


