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COMUNE  DI  VARAPODIO 
Provincia di Reggio Calabria 

 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
C O P I A 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N°283 del 31-12-2014 
 
 

OGGETTO: 

RIAPERTURA TERMINI BANDO PER L'EROGAZIONE DI N° 6 POSTI 
GRATUITI PER FREQUENZA ASILO NIDO "SANTA RITA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE" - BAMBINI 0-36 MESI. A.S. 2014/2015. - CIG  

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  trentuno, del mese di dicembre, nella sede 
municipale 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  AMMINISTRATIVO 
 
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 46 del 16/05/2012 con la quale è stata attribuita la 
Responsabilità degli uffici Amministrativi; 
 

 Richiamate le deliberazioni, esecutive: 

– del Consiglio Comunale n. 20 del 26.08.2014, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2014; 

– della Giunta Comunale n. 90 del 09.10.2014, con la quale è stato approvato il 
PEG per l’anno 2014; 

 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
 
 
Richiamata la determinazione n° 248 del 25/11/2014 con la quale è stato approvato il bando per 
l’erogazione di n° 6 posti gratuiti per frequenza asilo nido “Santa Rita Società Cooperativa Sociale” 
– Bambini 0-36 Mesi A.S. 2014/2015, per dare la possibilità alle famiglie meno abbienti, con figli 
frequentanti tale scuola, di beneficiare di tutti i servizi che essa offre gratuitamente dal 01/01/2015 
al 30/06/2015; 
Dato atto che alla data di scadenza del bando (ore 12:00 del 15/12/2014) è pervenuta al protocollo 
dell’Ente solamente un’istanza; 
Ritenuto, opportuno, riaprire i termini di scadenza del Bando, così come previsto nelle disposizioni 
finali dello stesso e di comune accordo con il rappresentante legale dell’asilo nido “Santa Rita 
Società Cooperativa Sociale” di Varapodio, per accogliere ulteriori domande; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
 
 



 
COMUNE DI VARAPODIO - Prov. di Reggio Calabria SETTORE AMMINISTRATIVO 

Pag. 2 di 3  Originale di Determinazione N°283 del 31-12-2014 
 

 
 

DETERMINA 
1) Di approvare la narrativa che precede da intendersi qui integralmente riportata; 
2) Di riaprire i termini del bando per l’erogazione di n° 6 posti gratuiti per la frequenza 

all’asilo nido “Santa Rita società cooperativa sociale” – bambini 0-36 mesi a.s. 2014/2015, 
approvato con determinazione n° 248 del 25/11/2014, fino alla data del 20/01/2015 alle ore 
14:00; 

3) Di dare atto che entro la fine del mese di Gennaio 2014 sarà stilata la graduatoria di coloro 
che hanno presentato la domanda alla data del 20/01/2015 e nelle modalità previsti dal 
bando approvato con determina n° 248 del 25/11/2014;  

4) Di dare atto che la presente determinazione: 
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio 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 SERVIZIO 

 F.to  Dott. ORLANDO FAZZOLARI 
  

 

 
 
OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse. 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio presso il Comune di Varapodio 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 
all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai 
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, 
atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale; 
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
– legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
– legami professionali; 
– legami societari; 

– legami associativi; 
– legami politici; 
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni 

Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 

Lì, 31-12-2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Dott. ORLANDO FAZZOLARI 
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========================================================================================================== 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, 

A  P  P  O  N  E 

Il visto di Regolarità Contabile e  

A T T E S T A 

che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue: 

Capitolo/Art. Funz./Serv./Interv. Importo 
N°. 

Impegno 
Data Impegno 

 

Data             
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to  D.ssa Eleonora Scopelliti 
 

 
Parere ex art. 9, D. L. 78/2009, convertito in L. 102/2009 

 

Scadenza di pagamento prevista   
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Dott. ORLANDO FAZZOLARI 

  

Alla data del            si esprime parere positivo/negativo sulla compatibilità del presente 
atto con il programma dei pagamenti. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 

 F.to D.ssa Eleonora Scopelliti 

========================================================================= 
 

Prot. n. 2 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 02-01-2015 
 al 17-01-2015. 
 

lì 02-01-2015 Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 F.to  Dott. ORLANDO FAZZOLARI 
 


