
Città di Acireale
3. AREA DI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE E 

TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 117 del 26/01/2023

OGGETTO:  F.S.C.  -  FONDO DI  SOLIDARIETÀ  COMUNALE  –  MODELLO  DI
ISTANZA  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  ALLE  FAMIGLIE  PER
FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO E ASSIMILATI AI SENSI DEL D. LGS.
NR. 65/2017 - INTEGRAZIONE

IL DIRIGENTE 3. AREA DI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE
E 

TERRITORIALE

Il Responsabile del Procedimento F.to Dott.ssa Giulia Cosentini

Premesso che  con la determinazione dirigenziale n. 1193 del 30/12/2022 sono stati approvati l'avviso ed il
modello di istanza per l'assegnazione di contributi alle famiglie per fruire del servizio di asilo nido e assimilati ai
sensi del D. Lgs. nr. 65/2017
Considerato che
- nell'istanza, da compilarsi ai sensi del DPR 445/2000, per mero errore materiale, è stato indicato, quale periodo
di riferimento della concessione del contributo “... l'anno scolastico 2022/2023 ...”;
- conformemente a quanto riportato nella deliberazione di G.M. nr. 273/2022 avente ad oggetto “Destinazione
risorse aggiuntive al comune di Acireale per il servizio Asilo nido – Linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse”,
nonché nella determinazione dirigenziale nr. 1059 del 15/12/2022 il contributo è chiaramente riferito al periodo
gennaio-dicembre 2022;
Ritenuto necessario, al fine di evitare di ingenerare confusione nell'utenza, adottare il presente provvedimento
per ribadire che  l'istanza,  per l'assegnazione di  contributi  alle  famiglie  per fruire del  servizio di  asilo  nido e
assimilati, ai sensi del D. Lgs. nr. 65/2017, è da riferirsi al periodo gennaio-dicembre 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;
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 che
ha sottoscritto la presente proposta sul relativo flusso documentale per sottoporla all’adozione definitiva,

DETERMINA
Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:
1. DARE ATTO che l'istanza per l'assegnazione di contributi alle famiglie per fruire del servizio di asilo nido e
assimilati,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  nr.  65/2017,  giusta  delibera  di  G.M n.  273/2022  e  determina  settoriale  n.
1059/2022 è da riferirsi al periodo gennaio-dicembre 2022.
2. DEMANDARE l’esecuzione di quanto testé determinato al Servizio proponente.
ATTESTARE unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento:
- l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, 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;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui all’articolo 147-bis del D.L gs. 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;
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
all’art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, 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.
- copia verrà inoltre inserita sul sito istituzionale telematico dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione  di  primo  livello  “provvedimenti”,  sottosezione  di  secondo  livello  “provvedimenti  dirigenti
amministrativi”.

Il Responsabile del Settore
Acireale li, 26/01/2023 Antonino Molino / InfoCert S.p.A.

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



