
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 256 Del 21/04/2015    

Welfare Locale

OGGETTO: Anno Educativo 2015-16. Modifica alla tempistica per la formulazione e 
la pubblicazione delle graduatorie di accesso ai nidi d'infanzia dell'Unione Terre di 
Castelli 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 Visto il DPCM 159 del 2013 Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione economica equivalente 
(ISEE), che ha introdotto nuove procedure e tempi per il calcolo dell’ Isee;

 Visto in particolare l’art 7 Prestazioni agevolate rivolte a  minorenni che prevede modalità 
di calcolo particolari per l’ISEE per le sole prestazioni sociali rivolte ai minorenni in caso di genitore 
non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore del bambino per cui si 
richiede la prestazione;

 Visto inoltre il regolamento d’accesso ai nidi d’infanzia dell’Unione Terre di Castelli 
approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 22/2/2006, che all’art. 5 prevede che, in fase di 
elaborazione delle graduatorie d’accesso, in caso di parità di punteggio oltre al punteggio 
suppletivo relativo ai nonni, precederà in graduatoria il bambino il cui nucleo familiare ha Isee più 
basso; 

 Visto infine l’art. 2 del suddetto regolamento che prevede che, ultimata la graduatoria 
entro il 30 aprile, verranno rese note le graduatorie provvisorie ed entro il 20 maggio le 
graduatorie definitive;

 Considerato che le nuove procedure per il calcolo dell’Isee si sono dimostrate 
particolarmente complesse e i tempi per l’ottenimento della relativa attestazione da parte delle 
famiglie sono, in questa fase di avvio, più lunghi che in passato;

 Ritenuto pertanto per l’anno 2015-16 di agevolare le famiglie proponendo una tempistica 
più dilatata per la presentazione dell’Isee per lo spareggio e a tal fine, per permettere il regolare 
svolgimento dell’istruttoria da parte degli sportelli sociali, di posticipare la scadenza per la 
pubblicazione delle graduatorie definitive all’ 8 giugno 2015;

 Vista la legge regionale n. 1/2000 e ss. mm. e ii. “Norme in materia di servizi educativi 
per la prima infanzia”.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, che contiene il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 
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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;
- 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

- di prendere atto che le novità introdotte dal Dpcm 159/2013 in materia di Indicatore della 
situazione economica equivalente comportano, in questa fase di prima applicazione, un 
allungamento dei tempi per l’ottenimento da parte delle famiglie della relativa 
attestazione,

- di posticipare, per le motivazione esposte in premessa, la data di presentazione dell’Isee 
per lo spareggio da parte delle famiglie al 29 maggio 2015 e conseguentemente la data di 
pubblicazione delle graduatorie definitive all’ 8 giugno 2015, in modo da consentire il 
regolare svolgimento dell’istruttoria da parte degli sportelli sociali competenti,

- 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   Annamaria Bergamini

 

Il Responsabile/Dirigente
F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

256 21/04/2015 Welfare Locale 22/04/2015

OGGETTO: Anno Educativo 2015-16. Modifica alla tempistica per la formulazione e la 
pubblicazione delle graduatorie di accesso ai nidi d'infanzia dell'Unione Terre di Castelli 

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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Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto  Dirigenziale  n.  25  del  01/12/2014,  si 
appone il visto di Regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto.

IL  RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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