SETTORE SERVIZI STRATEGICI E ALLE PERSONE
SERVIZIO ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 1813 DEL 28/11/2017

Oggetto: CALENDARI SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2017-18 - NIDI
D’INFANZIA COMUNALI: S. PIETRO VILLA FASSIA - VIA LEONARDO DA
VINCI - SPADA – SEZ. PRIMAVERA – CENTRO BAMBINE/I - CENTRO
BAMBINE/I E FAMIGLIE.
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti atti:
-

-

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/03/2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/03/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio
di Previsione finanziario 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 dell'08/06/2017, esecutiva, e relativi allegati avente ad oggetto:
"Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Piano esecutivo di Gestione 2017-2019. Approvazione";
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 20.07.2017 ad oggetto: "Assestamento generale di Bilancio
2017-2019 esercizio 2017 ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000." e la Deliberazione n. 89 del
20.07.2017 ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017-2019 esercizio 2017 ai sensi dell'art.
193 del D.Lgs 267/2000 e approvazione stato di attuazione dei programmi anno 2017."
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 26.07.2017 e relativi allegati avente ad oggetto: "Variazione al
piano esecutivo di gestione 2017-2019 a seguito di assestamento generale. Riassegnazione risorse finanziarie a
dirigenti e responsabili.";

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove diversamente
disposto.
Visto il documento istruttorio redatto il 27/11/2017, dal responsabile del Procedimento P.O. Marcello
Castellani, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la D.C.C. n. 211 del 19/11/2007 e s.m.i. avente per oggetto “Regolamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia – Adozione.”
Vista la D.G.C. n. 70 del 27/03/2008 e s.m.i. avente per oggetto “Norme attuative del sistema integrato
servizi socio-educativi per la prima infanzia.” e s.m.i.;

Visto Calendario Scolastico dell'Umbria per l'anno 2017-2018 approvato con D.G.R. n.437
del 21 aprile 2017;

Preso atto dei i calendari annuali per l'anno 2017-2018 proposti dall’ufficio Istruzione, Settore
Servizi Alle Persone del Comune, sentito il parere dei genitori nelle assemblee e della cooperativa
Kairos, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dei calendari annuali come previsto all’art. 5
del Capitolato speciale per l’affidamento della gestione dei servizi per la prima infanzia - Anno
educativo 2017-2018 per:


Nidi d’Infanzia Comunali di S. Pietro - Villa Fassia – Via Leonardo da Vinci – Spada




Sezione Primavera Anno educativo;
Centro bambine/i e centro bambin/e/i e famiglie Anno educativo;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30/06/2017 “Settore Servizi Strategici e Alle persone –Incarico
dirigenziale al dott. Raoul G.L. Caldarelli”;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il d.Lgs. n. 33/2013
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1. Di approvare i calendari annuali per l’anno educativo 2017-2018 allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale per i seguenti servizi:




Nidi d’Infanzia Comunali di S. Pietro - Villa Fassia – Via Leonardo da Vinci – Spada
Sezione Primavera;
Centro bambine/i e Centro bambine/i e famiglie;

2. di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegno si spesa e pertanto non
necessitando del visto di regolarità contabile previsto dall’art.151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267, risulta immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT
SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

