
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 168 Del 25/03/2015    

Welfare Locale

OGGETTO: Commissione Tecnica Distrettuale per i Servizi Educativi per la Prima Infanzia. 
Nomina. 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 23 e 24 della legge regionale n. 1/2000 e ss. mm. e ii., che danno indicazione 
agli enti locali di istituire in ciascun ambito distrettuale socio sanitario la Commissione 
Tecnica Distrettuale, con funzioni istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni al 
funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, composta da una figura 
amministrativa in qualità di Presidente, un pedagogista, una figura designata dall’Asl, un 
tecnico dell’edilizia;

Vista la direttiva regionale n. 85 del 25 del 2012 in materia di requisiti strutturali ed 
organizzativi dei servizi per la prima infanzia e le relative norme procedurali ed in 
particolare l’Allegato B che, nel dare indicazioni sulle procedure per l’autorizzazione al 
funzionamento di questi servizi, ai paragrafi 4, 5, 6, 7  precisa la composizione, l’attività, il 
funzionamento delle Commissioni Tecniche Distrettuali;

Dato atto che la Commissione ha il compito di :

-eseguire l’istruttoria per il rilascio della autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi 
per la prima infanzia dei servizi privati,

-esprimere parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al 
funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in 
relazione all’accreditamento dei servizi pubblici;

-provvedere alle verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui 
base sono stati concessi l’autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento;

Vista la deliberazione di Comitato di Distretto n. 1 del 12/03/2015 con cui sono stati 
designati quali membri della Commissione tecnica distrettuale in parola i seguenti 
membri:

     -   Dott.ssa Colella Maria Grazia, Responsabile del Settore politiche scolastiche 
dell’Unione Terre di Castelli, in qualità di esperto amministrativo con funzioni di 
presidente,

Ing.  Giuseppe Tubolino, dirigente Unico dell’Area Tecnica dell’Unione Terre di Castelli, 
in qualità di esperto di edilizia,

Dott.ssa Silvia Grandi, designata dall’Azienda USL di Modena, Distretto di Vignola, in 
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qualità di esperto in ambito igienico sanitario,

Dott.ssa Maria Cristina Stradi, Pedagogista dell’ Unione Terre di Castelli;

Ritenuto,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  comma  2  dell’art.  23  della  legge 
regionale 1/2000, di procedere alla nomina della commissione tecnica distrettuale nelle 
persone e con i ruoli sopra indicati;

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il Bilancio 2014 
che, assestato al  31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015;

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  39  del  10/04/2014  ad oggetto  “Approvazione 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  Finanziaria  per  l’esercizio  2014”,  con  la  quale  la  Giunta 
dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, 
così  come  risultante  dal  Bilancio  di  Previsione  2014,  autorizzando  i  responsabili  ad 
assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del PEG 2015, 
nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 
141  e  142  del  16/12/2014  con  le  quali  sono  stati  approvati  gli  accordi  per  la 
riorganizzazione dei servizi dell’Unione;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
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 nominare, per le motivazioni esposte in preambolo che si intendono qui riportate, 
la Commissione tecnica Distrettuale prevista dall’articolo 23 Legge Regionale 
1/2000 e ss.mm e ii. così composta:

       Presidente: Dott.ssa Colella Maria Grazia, Responsabile del Settore politiche 
scolastiche dell’Unione Terre di Castelli, in qualità di esperto amministrativo,

Membro: Ing. Tubolino Giuseppe, dirigente Unico dell’Area Tecnica dell’Unione 
Terre di Castelli, in qualità di esperto di edilizia, 

Membro: Dott.ssa Silvia Grandi, designata dall’Azienda USL di Modena, Distretto di 
Vignola, in qualità di esperto in ambito igienico sanitario,

Membro: Dott.ssa Maria Cristina Stradi, Pedagogista dell’ Unione Terre di Castelli.

2. Di dare atto che la commissione avrà il compito di:

  -eseguire l’istruttoria per il rilascio della autorizzazioni al funzionamento dei servizi 
educativi per la prima infanzia dei servizi privati,

-esprimere parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al 
funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in 
relazione all’accreditamento dei servizi pubblici,
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     -provvedere alle verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla 
cui base sono stati concessi l’autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento.

DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.

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

 

Il Responsabile/Dirigente
F.to Romana Rapini
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

168 25/03/2015 Welfare Locale 26/03/2015

OGGETTO: Commissione Tecnica Distrettuale per i Servizi Educativi per la Prima Infanzia. 
Nomina. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

F.to Stefano Chini
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