
Città di Acireale
3. AREA DI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE E 

TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 647 del 10/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCHI AMMISSIONE ANNO SCOLASTICO 
2022/2023 ASILI NIDO COMUNALI SACRO CUORE E SAN MARTINO.

IL DIRIGENTE 3. AREA DI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE 
E 

TERRITORIALE
Il Responsabile del Procedimento F.to Maria Luisa Giambrone

Premesso 
che questo Ente gestisce due asili nido per la frequenza dei quali le famiglie presentano istanza di iscrizione entro 
il 15 giugno di ogni anno, così come indicato all’art. 5 del regolamento per la gestione degli asili nido comunali, 
redatto ai sensi dell’art. 20 della L.R. 14.09.1974 nr. 214 e dell’art. 42 del D.P.R. 333/90, approvato dal CC nella 
seduta del 16.12.2010;  
che la Regione Siciliana con decreto del Presidente del 16 maggio 2013 ha stabilito gli Standard strutturali e 
organizzativi per i servizi rivolti alla prima infanzia;
che il decreto citato all’art 1.3.2 “Rapporto numerico tra educatori e bambini” testualmente recita: “Il rapporto tra 
personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 8, eccetto per la sezione dei bambini da 0 a 12 mesi 
per i quali è previsto un rapporto di 1 a 6 e 1 a 10 per i divezzi dai 24 ai 36 mesi. Per quanto riguarda il personale addetto ai 
servizi generali…il rapporto numerico…non può essere superiore a un addetto ogni tredici bambini, escluso il personale di cucina.”;
il numero delle maestre in servizio presso i due asili è pari a 16 e il numero del personale addetto ai servizi 
generali è pari a 4;
la capienza massima nei due asili è di 50 bambini al Sacro Cuore e 60 bambini al San Martino;
Considerato che per l’anno scolastico 2022/2023 sono pervenute entro il termine del 15 giugno u.s. nr. 32 
istanze di iscrizione per l’asilo nido Sacro Cuore e nr. 23 istanze di iscrizione per l’asilo nido San Martino;



Preso atto che dall’esame delle istanze, utilmente pervenute, e dal numero di bambini che anche per l’a. s. 
2022/2023 continueranno la loro frequenza dell’asilo nido, si rileva che il numero dei posti disponibili, in 
ciascun asilo, è superiore al numero delle istanze medesime,
Ritenuto
dover accogliere tutte le istanze pervenute, entro il termine del 15 giugno u.s., previa verifica, così come previsto 
dall’art. 6 del citato regolamento, in capo ai richiedenti, del possesso dei requisiti utili all’ammissione;
per quanto sopra, necessario predisporre i relativi elenchi, suddivisi per asilo, contenenti le istanze pervenute 
entro i termini, quelle pervenute fuori termine nonché quelle relative a minori che hanno già compiuto il terzo 
anno di età e che, per questa ragione, non possono essere ammessi;
Preso atto degli elenchi delle istanze di ammissione alla frequenza degli asili nido comunali San Martino e Sacro 
Cuore formulati dalle coordinatrici dei due asili;  
Visti 
- l’O.R.EE.LL., Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali in Sicilia, 
pubblicato sul supplemento ordinario alla GURS n. 20 del 9 maggio 2008;
- la legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
e s.m.i., nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
- la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990 “Testo delle norme della legge 142/90, recepite 
dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni. Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
- la legge regionale n. 7/2019, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione 
amministrativa”;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 
della legge 3 agosto 1999, n. 265), nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
- il D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), recepito dal legislatore siciliano con la legge 17 maggio 2016 n. 
8;
- la Legge n. 296/2006 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)”);
- il D. Lgs. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
lo Statuto comunale;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2022/2024;
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.);
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
DATO ATTO che con Determinazione Sindacale n. 48 del 30/03/2022, è stato conferito l’incarico di Dirigente 
dell’Area Amministrativa al sottoscritto dott. Antonino Molino;
Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in sede istruttoria dal 
responsabile del procedimento 

DETERMINA  
1. APPROVARE gli elenchi di ammissione alla frequenza degli asili nido comunali San Martino e Sacro Cuore 
per l’a. s. 2022/2023 formulati dalle coordinatrici, allegati e parte integrante del presente provvedimento.
ATTESTARE unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento:

- l’assenza di qualunque ipotesi di conflitto di interesse, anche meramente potenziale, con quanto testé 
determinato, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012, nei confronti 
dello scrivente e responsabile del procedimento;

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui all’articolo 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009), 
che il superiore pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente.



DARE ATTO che:

- copia della presente determinazione va pubblicata, per il tramite di questo Settore, 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 n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.R. 22/2008, come novellato dall’art. 6, 
comma 1, della L.R. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità notizia;

- copia verrà inoltre inserita sul sito istituzionale telematico dell’Ente e nella sezione Amministrazione 
trasparente pertinente.

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 10/08/2022 Antonino Molino / INFOCERT SPA

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

