
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 94 Del 07/02/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: Approvazione del bando di iscrizione ai Nidi d' Infanzia dell'Unione Terre 
di Castelli per l'a.e. 2020-2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista  la  L.R.  n.  19/2016 e  ss.  mm.  e  ii.  "Servizi  educativi  per  la  prima  infanzia. 
Abrogazione della legge n. 1/2000"

Richiamato il Regolamento d’accesso ai Nidi d’Infanzia dell’Unione, approvato con 
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 14 del 28/02/2019;

Dato atto che con delibera di  Consiglio dell'Unione n.  16 del  27/3/2018 è stato 
approvato  il  conferimento  della  gestione  dei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  a 
gestione diretta dall'Unione all'Asp "Giorgio Gasparini", e successivamente con delibera di 
Giunta dell'Unione n. 99 del 30/8/2018 venivano stabilite le competenze di entrambi gli enti;

Dato atto inoltre che dal settembre 2018 i servizi per la prima infanzia dell'Unione terre 
di Castelli sono gestiti dall'Asp Terre di Castelli, 

Dato atto infine che la gestione delle discipline d'accesso e governance del sistema 
educativo integrato per la prima infanzia sono di competenza dell'Unione, e che pertanto si 
è proceduto alla predisposizione del "Bando per l’iscrizione ai Nidi d' Infanzia" curandone la 
diffusione e le forme di pubblicità al fine di raggiungere il maggior numero di famiglie con le 
informazioni necessarie;

Vista a tal fine la bozza del “BANDO PER L’ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA PER L’ANNO 
EDUCATIVO 2020/2021" che, allegata alla presente, se ne considera parte integrante;

Ritenuto  di  provvedere  alla  divulgazione  del  bando  in  oggetto  tramite  la 
pubblicazione sul Sito Internet dell’Unione Terre di Castelli;

Considerato che verrà inviata comunicazione scritta a tutte le famiglie che hanno bambini 
in  età  0-3  anni  residenti  nei  territori   dell'Unione  contenenti  la  indicazione  relative 
all’iscrizione  ai  Nidi  d’infanzia  e  l’informazione  della  pubblicazione  del  bando  e  del 
regolamento sul  sito, dei tempi di  raccolta delle  iscrizione, degli  open day per dare la 
possibilità alle famiglie di visitare i nidi d'infanzia;

Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al  31 Marzo 2020 del  termine per l’approvazione del  bilancio di  previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali;



Richiamato inoltre:

-  l’articolo  163  del  D.lgs  267/2000  relativo  all'esercizio  provvisorio  e  gestione 
provvisoria;

-  l'allegato n.  4/2 al  D.lgs  118/2011 "Principio contabile  applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  10  del  28/02/2019  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI  APPROVARE  il  "bando  per  le  iscrizioni  ai  Nidi  d'infanzia  per  l’anno  educativo 
2020/2021" che, allegato alla presente, ne forma parte integrante; 

2. DI PROCEDERE alla diffusione del bando con le modalità previste in premessa;

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Maria Francesca Basile

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Scoccati



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


