
Città di Acireale
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 404 del  12/07/2018

OGGETTO:  ASILI NIDO COMUNALI – APPROVAZIONE GRADUATORIE A.S. 
2018/2019

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI 
SOCIALI

Il Responsabile del Procedimento F.to Maria Luisa Giambrone

Dato atto che sono state conferite, dall’1 gennaio al 31 dicembre 2018, con determinazione sindacale nr.  
15/2018, al dr. Alfio Licciardello le funzioni di Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici; 

Premesso che 
questo Ente gestisce due asili nido;
l’art.  5  del  regolamento  di  gestione  degli  asili  nido  comunali  prevede  che  il  termine  per  la  
presentazione delle domande di iscrizione scade il 15 giugno di ogni anno;
l’art. 6 del medesimo regolamento prevede che le graduatorie degli ammessi siano formulate antro il 
30 luglio di ogni anno;
Considerato che
con nota nr. 63577 del 09/07/2018 e con nota nr. 63941 del 10/07/2018 le coordinatrici dei due asili  
hanno inoltrato le graduatorie formulate dai rispettivi comitati di gestione;
Atteso
che occorre procedere all’approvazione delle graduatorie relative all’a.s. 2018/2019 degli asili nido 
comunali San Martino e Sacro Cuore;
Visti 
la L.R. nr. 48/1991 di recepimento della Legge 142/1990;
l’O.R.EE.LL.
il D.Lgs. 267/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;



la Legge 241/1990  e s. m. i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
la L.R. nr. 10/1991, come modificata dalla L.R. nr. 17/2004;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento comunale sui Procedimenti Amministrativi;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2017/2019;
lo Statuto Comunale;
Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria dal responsabile  
del procedimento che in calce sottoscrive la proposta all’adozione definitiva, ai sensi dell’art. 6 della L.R. nr.  
10/1991, come novellato dalla L.R. nr. 17/2004 e dalle L.R. nr. 5/2011.

DETERMINA  
1)  Prendere  atto delle  graduatorie  formulate  dai  comitati  di  gestione  degli  asili  nido  comunali  San 
Martino e Sacro Cuore relative all’a.s. 2018/2019.

2) Approvare le graduatorie di cui al superiore punto, così come formulate dai comitati di gestione degli 
asili nido comunali, pervenute allo scrivente ufficio con le note prot. nr. 63577/2018 e nr. 63941/2018.

3) Attestare in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
a) l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi,  anche meramente potenziale, con quanto testè 
determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge nr. 241/1990, come introdotto dalla 
Legge nr. 190/2012;
b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi i quanto prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.  
267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art. 4, comma 4);

4) Dare atto: 

a) che copia della presente determinazione, previa acquisizione del visto di cui al superiore punto, verrà 
pubblicata all’albo pretorio on-line del sito telematico istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), 
sia agli effetti della pubblicità legale di cui alla Legge 39/2008, che ai sensi e per gli affetti di cui all’art.18  
della L.R. nr. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.R. nr. 11/2015, al fine di assolvere agli 
obblighi di pubblicità-notizia.
b)  che  copia  verrà  inserita  nel  sito  istituzionale  telematico  dell’Ente  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente pertinente.

5)  Demandare l’esecuzione di quanto testè determinato alla Funzione Proponente del Settore Servizi 
Sociali e Demografici.

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 12/07/2018 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.

http://www.comune.acireale.ct.it/

