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Determina ^. 
n)0 a"r zllAltoto

IL SINDACO _ RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

vIsTA fa defibera di G. M. n. 88 del 26109/08 avente per oggetto: Legge Regionale l4lo9l79 n' 2L4

Micro asilo Nido - Adozione del regolamento comunale;

VISTA fa deliberazione Consiliaé n. 06 del 2610212009, dichiarata immediatamente esecutiva' 6gn |a

quale è stato approvato ir n"giut"nto Co.unul" p"t l'istituzione ed il funzionamento del Micro asilo

nido comunale;
VflO if bando per l,accesso all,asilo nido comunale, comprendente le modalità per la presentazione

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

vrsrA tîsranza d,iscrizione o' 
'éJii" 

òn-àii, ienitore del bambino "omissis', con la quale chiede

lhmmissione del figlio al micro - asilo nido;

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

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

WSTO l' O. A. EE'LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

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

Dr DETERMTNARE ta retta dfi;;il"-d;t"qiltì"lf nq jlSrvizio usufruito, comprensivo del servizio

iil"f*iù", definita in base al reddito del nucleo familiare ( ISEE);

DI DARE ATTO che il nuovo |rcri[o, ,ant" la disponibilità, viene inserito in graduatoria;

RespqdGùi asilo nido
Pizto-Arfr{niettg--

I

ocerrro' Micro asilo comunale - Ammissione bambino - Entità retta nuovo iscritto -



I 
Oggetto:Micro Asilo nido- Ammissione bambino 

. -- . = . ;:-
ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Resp-tsabile dell Frea Afiari Generali , esprime p.arere fav_orevole

.utiu O"i".rninu"ion" , in ordine alla regàlartà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

"^'^ hlilh'* tl .-\
Resoonsahi/dell'Area Affar[Gerlerali

(c-":J"Tlsi89^---r

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'axt'

lg3,comma 7. del D.Lgs.26712006 non"r,g', del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista

comma l, de D-l.gs 26712000.

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatiÎa contabile FAVOREVOLE ( owero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la coPeftura finanziaria

reeistrati ai sensi detl'art l9l comma I

e"s'll'l/ (9u_T_-
Finanziaria

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla Dredetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilan.io 
" "on 

t. ..g;i;;i frninia puburica ( att'9 commJ l' lett a)' punto 2 del D L'

7812009 ).

con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmenÎ€

de D-l.gs 26?/2000:

-ToDTcoMPATIBILITA'ùIoNETARIA


