Determinazione n. 1175 del 19-05-2022

COMUNE DI MASSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Dirigente Responsabile:

GIACOMO MANNOCCI

Settore :

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COLLETTIVITA'

Servizio :

Servizi Educativi e Scolastici

Numero

Data

1175

19-05-2022

OGGETTO:

NIDO ESTIVO 2022 - APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA DI
ISCRIZIONE PER NIDI ESTIVI COMUNALI LA MIMOSA E AQUILONE

Proposta n. 1272 del 19-05-2022
Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

Il Responsabile
GIACOMO MANNOCCI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE

Premesso che
l’Amministrazione Comunale, per rispondere alle esigenze delle famiglie impegnate in
attività lavorative, intende realizzare l’apertura di n. 2 Nidi di infanzia estivi comunali
nel periodo dal 4 Luglio al 12 Agosto 2022, presso le seguenti strutture:
un Nido di Infanzia presso la struttura “La Mimosa” con orario dalle 7:30 alle
13:30 comprensivo del servizio mensa;
un Nido di Infanzia presso la struttura “Aquilone” con orario dalle 7:30 alle
13:30 opzionabile fino alle 15:30 e comprensivo del servizio mensa.
il servizio è destinato esclusivamente ai/alle bambini/e con età compresa tra i 18 e i
36 mesi inseriti nelle liste comunali e già frequentanti nell’anno educativo 2021-2022 i
nidi comunali e i nidi di infanzia privati accreditati convenzionati e che siano in regola
con gli obblighi vaccinali di cui alla legge n. 119 del 31 luglio 2017;
il numero delle iscrizioni è limitato ad un massimo di n. 28 bambini/e presso il Nido
Aquilone e n. 32 bambini/e presso il Nido La Mimosa;
Visti l’Avviso pubblico e il relativo modello di domanda per l’iscrizione al Nido Estivo 2022
predisposti dal competente ufficio ed allegati al presente atto come parti integranti e
sostanziali (rispettivamente “A” e “B”);
Considerato che:
è necessario quindi procedere all’approvazione dell’ avviso Pubblico e del modulo di
domanda per le iscrizioni al Nido Estivo 2022;
le domande di iscrizione al Nido Estivo 2022 dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno 3.6.2022;
Richiamati:
la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro" e successive modificazioni;
il Regolamento Regionale del 30-07-2013 n. 41/R -Regolamento di attuazione
dell'art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 – e successive modificazioni;
il Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato con atto
consiliare del Comune di Massa n. 35 del 21/4/2009;
l’Atto della Giunta Comunale n. 191 del 14/06/2014 di adesione alle nuove linee di
indirizzo regionali di cui al sopra citato regolamento regionale;
l’Atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 149 del 12.5.2022 riguardante l’apertura
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Nidi di infanzia comunali estivi 2022;
Dato Atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Servizio istruzione;
Visti:
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali, con particolare riferimento agli artt. 107, commi 1 e 2;
lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del
16/02/2017 e n. 10 del 23/02/2017, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 17 del 25/01/2021 e n. 21 del 29/01/2021;
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in ultimo modificato con deliberazione G.C. n.
97 del 29/04/2021;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 17/01/2022, con la quale sono stati
approvati il DUP 2022-2024 e il Bilancio di Previsione triennale 2022-2024, esecutiva ai
sensi di legge;
il “Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2022-2024. Piano Dettagliato
degli Obiettivi 2022”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del
04/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;
il Piano Triennale della Trasparenza, di cui si attesta il rispetto;
il Piano Triennale Anticorruzione, di cui si attesta il rispetto;
Rilevato che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato
anche il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/00;
Su proposta del responsabile del procedimento individuato nella persona della dipendente
dei Servizi Educativi e Scolastici Dott.ssa Nina Nicolini con esclusione dell’adozione del
provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al dirigente;
Richiamato infine il Decreto del Sindaco n. 36 del 14/03/2022, con il quale è stato attribuito
all’ Avv. Giacomo Mannocci l’incarico delle funzioni dirigenziali del Settore Servizi alla
Persona e alla Collettività;
Attestato che nei confronti del Responsabile del procedimento e del Dirigente non
sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ex art.6 bis della Legge
n.241/1990;
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per cui s’intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
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2. di disporre che:
a) presso il nido di infanzia Aquilone, l’estensione di orario fino alle 15:30 sarà
possibile solo se le iscrizioni pervenute raggiungeranno il completamento di almeno una
sezione.
b) l’opzione con orario dalle 7:30 alle 13:30 preveda una riduzione del 10% della retta
(sulla quota fissa).
c) si tenga conto per la determinazione della quota di compartecipazione economica a
carico delle famiglie - relativamente alla quota fissa - dell’attestazione ISEE già in
possesso del servizio nidi per l’anno educativo in corso, in quanto il servizio estivo è
rivolto, in continuità con quello invernale, ai bambini/e già frequentanti nel corrente
anno educativo 2021-2022;
d) la tariffa del mese di agosto (quota fissa) sia la metà di quella del mese di luglio.
3. di approvare l’Avviso pubblico e il relativo modello di domanda per l’iscrizione al Nido
Estivo 2022 - allegati “A” e “B” al presente atto come parti integranti e sostanziali - presso
i Nidi di Infanzia La Mimosa e Aquilone, comprensivi del servizio mensa, rivolto ai/alle
bambini/e con età compresa tra i 18-36 mesi inseriti nelle liste comunali e già frequentanti i
nidi comunali e i nidi privati accreditati convenzionati;
4 di dare atto che le domande di iscrizione al Nido Estivo 2022 dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 3.6.2022;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio
informatico del Comune di Massa e nella sezione amministrazione trasparente secondo
quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i;
IL DIRIGENTE
Avv. Giacomo MANNOCCI, Ph

4/4

