
Città di Acireale
3. AREA DI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE E 

TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3 del 09/01/2023

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI GENITORI DEI 
BAMBINI ISCRITTI E FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI E I 
SERVIZI DI NIDO E MICRO NIDO DELLE STRUTTURE ISCRITTE ALL’ALBO 
REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 22/86 - DECRETO LEGISLATIVO N° 65 DEL 
13.04.2017.  APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI. CUP: C49G23000000001

IL DIRIGENTE 3. AREA DI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE 
E 

TERRITORIALE
Il Responsabile del Procedimento F.to Maria Scandura

PREMESSO che

- con il Decreto Legislativo n° 65 del 13.04.2017, in attuazione a quanto stabilito e delegato dall'art.1 commi 180 
e 181, lett.e) della legge 13.07.2015, n° 107 ("Buona Scuola"), è stato istituito il sistema integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita a sei anni, che definisce i servizi, gli obiettivi strategici e le finalità, il sistema di 
governance e, quindi, i compiti degli attori istituzionali;

- questo Ente è beneficiario del contributo erogato per i servizi per la prima infanzia per la fascia di età 0 – 3 
anni (nidi d'infanzia e servizi integrativi così come definiti dal D.P.R.S. N° 126/2013);

VISTO l’avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 1064 del 16/12/2022 inerente la Manifestazione di 
interesse rivolta ai genitori dei bambini iscritti e frequentanti gli asili nido comunali e i servizi di nido e micro nido delle strutture 
iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 22/86 - Decreto Legislativo n° 65 del 13.04.2017, pubblicato all’Albo Pretorio in 
data 21/12/2022;

PRESO ATTO che sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 109 istanze, come di seguito riportato:



- n. 34 istanze alunni asilo nido Sacro Cuore;

- n. 42 istanze alunni asilo nido San Martino;

- n. 12 istanze alunni servizio micro nido A casa di Momo – Associazione Zelos onlus;

- n. 19 istanze alunni servizio micro nido Associazione La Coccinella;

- n. 1 istanza alunno scuola materna canossiana Via Passo Gravina di Catania;

- n. 1 istanza alunno Classe Primavera dell’Associazione Paradise College 

CONSIDERATO che, a seguito della verifica dei requisiti formali di ammissibilità e dal riscontro degli elenchi 
degli alunni iscritti e frequentanti gli asili nido comunali e i servizi di micro nido delle strutture iscritte all’Albo 
Regionale di cui alla L.R. 22/86, risulta quanto appresso indicato:

- n. 107 istanze ammesse;

- n. 2 istanze protocollo n. 107510/2022 e n. 26/2023 escluse per mancanza del requisito di ammissibilità;

VISTO l’allegato “Elenco degli ammessi al contributo D.Lgs. 65/2017”, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, nel quale sono indicati con il relativo numero di protocollo gli aventi diritto all’esenzione dal 
pagamento delle rette mensilei per la frequenza degli asili nido comunali e i servizi di nido e micro nido delle 
strutture iscritte all’Albo Regionale di cui alla L.R. 22/86;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria per l’espletamento della presente procedura è a carico delle 
risorse afferenti il Decreto legislativo n° 65/2017 – Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e 
istruzione del Piano di Azione Pluriennale – giusta determinazione dirigenziale n. 976 del 30/11/2022; 

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. 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 al sottoscritto dott. 
Antonino Molino l’incarico di Dirigente dell’Area Amministrativa e ad interim dell’Area Sviluppo culturale 
sociale e territoriale;

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria dal responsabile del procedimento

D E T E R M I N A
Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

1. DARE ATTO che, relativamente all’Avviso di Manifestazione di interesse rivolta ai genitori dei bambini iscritti e 
frequentanti gli asili nido comunali e i servizi di nido e micro nido delle strutture iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 22/86 - 



decreto legislativo n° 65 del 13.04.2017, sono pervenute entro il termine n. 109 istanze per come dettagliatamente 
indicato in premessa.

2. PRENDERE ATTO degli esiti dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Servizi alla Persona relativi alla procedura 
in oggetto.

3. DICHIARARE ammesse al beneficio n. 107 istanze, regolarmente presentate, di cui all’allegato “Elenco degli 
ammessi al contributo D. Lgs. 65/2017”.
4. DICHIARARE escluse le seguenti istanze:

- protocollo n. 107510/2022 in quanto l’alunno non risulta iscritto presso asili nido comunali e servizi di nido e 
micro nido delle strutture accreditate all’albo regionale di cui alla L.R. 22/86 del Comune di Acireale;

- protocollo n. 26/2023 poiché l’alunno frequenta la classe primavera dell’Associazione Paradise College, 
servizio non previsto nell’avviso in oggetto.

5. APPROVARE l’allegato “Elenco degli ammessi al contributo D.Lgs. 65/2017”, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, nel quale sono indicati con il relativo numero di protocollo gli aventi diritto 
all’esenzione dal pagamento delle rette mensili per la frequenza degli asili nido comunali e i servizi di nido e 
micro nido delle strutture iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 22/86.

6. DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR Catania o quello 
straordinario avanti al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, decorrenti dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo comune.

ATTESTARE, in uno al presente provvedimento: 

- l’assenza di qualunque ipotesi di conflitto di interesse, anche meramente potenziale, con quanto testé proposto, 
ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012; 

- 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 allegato al fascicolo digitale del presente provvedimento.

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, 09/01/2023 Antonino Molino / InfoCert S.p.A.


