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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
Determinazione n. 767 del 21/06/2019

      
 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIE SETTIMANALI CENTRI ESTIVI 
INFANZIA DANTE ALIGHIERI.
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Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIE SETTIMANALI CENTRI ESTIVI INFANZIA 
DANTE ALIGHIERI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 07.03.2019 "Documento Unico di 

programmazione 2019/2021 - Approvazione nota di aggiornamento sezione strategica  
2019/2021 ed approvazione sezione operativa 2019/2021 "

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2019 "Bilancio di previsione 
2019/2021 - approvazione"

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 27.03.2019 "Piano esecutivo di gestione 
2019/2021 – Assegnazione risorse finanziarie - approvazione"

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 15/05/2019 ad oggetto: “ Piano esecutivo di 
gestione 2019/2021 – Approvazione ed Assegnazione obiettivi di Gestione, Risorse Umane 
e Strumentali;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 28/02/2018  n. 247 “ Direttiva per 
organizzazione e svolgimenti dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, 
ai sensi della L.R. 14/08, ART. 14 e ss.mm." 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 27/09/2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione Regolamento Comunale per i centri ricreativi estivi e soggiorni di vacanza per 
bambini e ragazzi in età 3-17 anni” 

Vista la Determina  n. 386 del 17/04/2019 avente ad oggetto: “ Modalità di organizzazione 
dei centri estivi 2019” con la  quale vengono definite le modalità di organizzazione dei centri estivi, 
ed il numero di posti disponibili per entrambi i centri estivi di primaria e infanzia per l’anno 2019; 

Viste le domande di iscrizione ai centri estivi dell’infanzia per l’anno 2019 presentate dal 17 
aprile 2019 al 16 giugno 2019;

Considerato che sono pervenute entro il termine n. 71 domande di iscrizione al centro 
estivo infanzia.

Considerato che con Determina  n. 386 del 17/04/2019 avente ad oggetto: “ Modalità di 
organizzazione dei centri estivi 2019” si è definito in 50 il numero di posti disponibili per ogni 
settimana e che le richieste settimanali in esubero dalla 51° posizione in poi resteranno in lista 
d’attesa e saranno ricontattati in  caso di eventuali rinunce.

Considerato che tra le 71 domande pervenute entro il termine n. 1 domanda di iscrizione 
al centro estivo infanzia non rispetta i requisiti richiesti dal Regolamento.

Considerato che il Responsabile del Servizio deve provvedere ad approvare apposite 
graduatorie settimanali per i centri estivi infanzia e pubblicarle sul sito dell’Ente entro il 21 giugno 
2019;

  
Richiamati i criteri per la formazione delle graduatorie previsti dal suddetto regolamento 

per i centri estivi;

     Considerato, pertanto, di applicare i criteri di ammissione previsti dal suddetto 
regolamento; 
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Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in 
relazione a:
- regolarità dell’istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista per legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti.

e per effetto

ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.267/2000 ed in virtù 
dell’incarico di Posizione Organizzativa della Unità Operativa Servizi Scolastici ed Educativi, 
conferitomi per il periodo 21.05.2019 – 31.12.2021 prot. n.27974 del 21.05.2019. 

 D E T E R M I N A

1) di approvare le graduatorie settimanali del centro estivo infanzia anno 2019 in cui vengono 
indicati i 50 bambini accolti alla frequenza del centro, quelli dalla 51° posizione in poi facenti parte 
della lista d’attesa e ricontattabili in caso di eventuali rinunce e l’unica domanda non ammessa alla 
graduatoria per mancanza dei requisiti, allegate al presente atto quale parte integrante (Allegato 
A);

2) di dare atto che entro il 21 giugno 2019 si pubblicherà l’apposita graduatoria settimanale dei 
bambini ammessi ai centri estivi infanzia, le liste d’attesa e quelle dei bambini non rispondenti ai 
requisiti del Regolamento.

3) di pubblicare  il presente atto all’Albo Pretorio.

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

GOVONI CRISTINA / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
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