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COMUNE  DI  VARAPODIO 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

SETTORE VIGILANZA 
C O P I A 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

N°47 del 03-09-2021 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE BANDO CONTENENTE I TERMINI E LE 
MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE 
"PRIMAVERA" PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/2022 E RELATIVA 
MODULISTICA - CIG  

 

L'anno  duemilaventuno addì  tre del mese di settembre, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto del Sindaco N° 1 del 15 gennaio 2021 di conferimento dell’incarico di 

responsabile  del settore; 

Richiamate: 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 06/06/2021, esecutiva, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 69 in data 14/09/2020, con la quale è stato 

approvato il PEG   per l’esercizio 2020/2021; 

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n. 

118/2011; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Premesso che nell’ambito territoriale 3 distretto socio sanitario territoriale, a seguito di conferenza 

dei sindaci del 26.08.2021, come da verbale prot. n. 18594, con rivalsa sui fondi dedicati al sistema 

integrato regionale di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni di cui alle D.G.R. 318/2020 e 

369/2020, si è proceduto alla definizione delle risorse relative agli asili nido comunali, assegnando 

al Comune di Varapodio le somme necessarie al mantenimento del servizio Nido/micro-nido per 

l’annualità 2021/2022 

Considerato che il nido si propone di: 

♦ offrire ai bambini e alle bambine un luogo di crescita armonica e serena e di 

socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico; 
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♦ prevenire ed intervenire su condizioni di svantaggio psico-fisico e socio culturale; 

♦ favorire la continuità educativa con la famiglia e con l'ambiente sociale; 

♦ attuare azioni positive per la promozione culturale dei servizi educativi. 

Attesa la volontà dell’Amministrazione Comunale di proseguire il servizio già istituito di nido per 

l’infanzia “sezione Primavera”, per garantire il delicato servizio assistenziale all’utenza in regime di 

esenzione totale, attingendo alle sopracitate risorse finanziarie, confermando quale sede la porzione 

dell’edificio scolastico sito in Via Sammarco già utilizzata a tale scopo 

Vista la determinazione n. 46 del 01.09.2021 con la quale è stata indetta gara telematica per 

l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Primavera” mediante procedura 

aperta su MePA 

Dato atto che ai fini dell’ammissione alla frequenza, nelle more dell’aggiudicazione della gestione 

del servizio suddetto tenuto conto dell’imminenza di avvio dell’anno scolastico ed educativo, si 

rende necessario procedere ad una selezione sulla base di parametri da stabilire con apposito bando, 

Ritenuto quindi opportuno e necessario attivare le procedure per consentire l’iscrizione al servizio 

da parte dei cittadini interessati; 

Ritenuto:  

 di dover provvedere all'emanazione del Bando contenente i termini e le modalità per 

l'iscrizione all’ Asilo Nido Comunale per l'anno educativo 2021/2022 della relativa 

modulistica; 

 di dover avviare la fase di pubblicazione dell'iniziativa, mediante divulgazione del bando e 

distribuzione della modulistica all’utenza; 

 di stabilire quale data utile come termine di scadenza per la presentazione delle istanze il 

23.09.2021; 

 di stabilire che i richiedenti, per ottenere posizione utile in graduatoria, nonché agevolazioni 

economiche, dovranno presentare all’atto della domanda la Certificazione ISEE ai sensi del 

decreto direttoriale n. 363 del 29 dicembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia  

Dato atto che può pertanto procedersi all’approvazione della seguente documentazione: 

1) Bando per la presentazione delle domande di ammissione all’Asilo Nido Comunale; 

2) Modulistica riguardante l’istanza di ammissione; 

3) Modulistica riguardante la domanda di conferma e alla rinuncia al servizio; 

Evidenziato che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile poiché non 

comporta impegno di spesa 

DETERMINA 

1. La narrativa in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento  
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2. Di approvare l’allegato Bando contenente i termini e le modalità per l'iscrizione all’Asilo 

Nido Comunale per l’anno educativo 2021/2022, allegato alla presente determina per farne 

parte integrante e sostanziale;  

3. Di approvare la sottoelencata modulistica allegata alla presente determina per farne parte 

integrante e sostanziale: 

 Domanda di ammissione; 

 Modulistica relativa all’istanza di ammissione; 

 Domanda di conferma e alla rinuncia al servizio;  

4. Di dare avvio alla fase di pubblicazione dell'iniziativa mediante la divulgazione di avviso 

pubblico riportante gli estremi del bando, pubblicazione del bando stesso e della relativa 

modulistica; 

5. Di dare atto che la presente determinazione, comprensiva degli atti che formano parte 

integrante: 

• ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio Web dell’Ente per 15 giorni consecutivi; 

• in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013 sarà 

pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

dell’Ente 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to   Angelica Miliadò 

  
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore interessato ATTESTA, ai sensi dell’articolo147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e 

regolamentare. 

Data  03-09-2021  Il Responsabile del Settore 

 F.to   Angelica Miliadò 

 

 

 

N. 752       DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line del Comune, in data odierna per 

rimanervi per giorni 15 consecutivi 

dal 03-09-2021             al 18-09-2021 

 

Data  03-09-2021 Il Responsabile del Settore 

 F.to   Angelica Miliadò 

  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente. 

 


