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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI

 
Numero proposta 297 del 29/09/2022

Registro generale n. 1369 del 29/09/2022

OGGETTO: RIMBORSO QUOTA DI CONTRIBUZIONE NIDO D’INFANZIA PER CHIUSURA
DEL SERVIZIO ANNO 2022 - ELENCO DEFINITIVO BENEFICIARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’atto del Sindaco n. 13 del 30 GIUGNO 2022 di nomina del Responsabile del Servizio Politiche Sociali,
Educative e Giovanili;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23 GIUGNO 2022 con oggetto: Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2022/2024;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23 GIUGNO 2022 con oggetto: Approvazione
Bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la Deliberazione G.C. n.121 del 25 luglio 2022 di “APPROVAZIONE DEL P.E.G 2022-2024 AI FINI
DELL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI RESPONSABILI.

VISTO l’ordine di servizio del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale prot. n. 0017401 del 2 luglio 2021,
di nomina della dr.ssa Argiolas Silvia, Assistente Sociale, Responsabile del procedimento “Ammissione e
dimissione minori ai Servizi all’Infanzia (Nido d’Infanzia, Spazio Infanzia 0/2 e 3/5, Servizi innovativi), collabora
con il DEC alla verifica periodica della gestione del servizio, e autonomamente alla verifica dei pagamenti e
ogni altro adempimento relativo";

DATO ATTO che il soggetto che emana il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti

e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in
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relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16-4-2013

n. 62;

VISTO il Regolamento per la gestione dell'Asilo Nido Comunale denominato "La Pimpa" approvato con

deliberazione C.C. n. 14 del 10.06.2013;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 40 del 13 aprile 2021 “Servizi a domanda individuale esercizio 2021.
Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili;

VISTI i propri precedenti atti:

- Numero 251 del 10/08/2022 - Registro generale n. 1075 del 10/08/2022 avente ad oggetto: “RIMBORSO

QUOTA DI CONTRIBUZIONE NIDO D’INFANZIA PER CHIUSURA DEL SERVIZIO - ANNO 2022”, con il quale

si procedeva ad approvare l’avviso pubblico e il relativo modulo per la presentazione delle domande entro le

ore 12:00 del 9 settembre 2022;

- Numero 283 del 19/09/2022 - Registro generale n. 1293 del 19/09/2022 avente ad oggetto: RIMBORSO

QUOTA DI CONTRIBUZIONE NIDO D’INFANZIA PER CHIUSURA DEL SERVIZIO ANNO 2022 - ELENCO

BENEFICIARI;

CONSIDERATO che entro n. 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari è pervenuta da un
interessato una dichiarazione scritta agli atti del servizio sociale e che la stessa è stata esaminata ed è stato
ricalcolato l’importo del rimborso spettante;

RITENUTO NECESSARIO con il presente atto procedere all’approvazione definitiva dell’elenco dei beneficiari
al rimborso della quota di contribuzione nido d’infanzia per chiusura del servizio relativo all’anno 2022, così
come indicato negli allegati n. 1 da pubblicare e n. 2 da non pubblicare, allegati alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI il D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di Protezione dei dati personali” e relative circolari dell’Autorità

Garante della Privacy”;

CONSIDERATO CHE ai cittadini viene riconosciuto un rimborso e che la somma non è superiore ad €

1.000,00 e che pertanto non vige l’obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi dell’art.26

comma 4 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

VISTO l’art. 3 della L. 241/90;

DETERMINA

Per quanto indicato in parte motiva

DI PROCEDERE all’approvazione definitiva dell’elenco dei beneficiari al rimborso della quota di contribuzione
nido d’infanzia per chiusura del servizio relativo all’anno 2022 così come indicato negli allegati n. 1 da
pubblicare e n. 2 da non pubblicare, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;

DI DARE ATTO che ai cittadini viene riconosciuto un rimborso e che la somma non è superiore ad € 1.000,00

e che pertanto non vige l’obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi dell’art.26 comma 4

del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
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DI DARE ATTO che con successivo atto si procederà alla decurtazione del rimborso dalla retta del Nido del

mese di ottobre 2022 così come indicato negli allegati n. 1 da pubblicare e n. 2 da non pubblicare, allegati alla

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR della Sardegna nel termine
di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla
data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso”.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ROBERTO SPANU

La firma è stata apposta digitalmente in data 29/09/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:29/09/2022

Il Responsabile (SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI,
EDUCATIVE E GIOVANILI)
f.to DOTT. ROBERTO SPANU

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 29/09/2022 L'addetto alla pubblicazione
DOTT. ROBERTO SPANU


