COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 118 Del 12-09-2019

OGGETTO:
Servizio nido d'Infanzia Comunale. Proposta di modifica
regolamento disciplinante il servizio dell'asilo nido.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di settembre alle ore 11:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

A

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

A

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 105 del 05.09.2019 redatta dalla Responsabile del
Servizio Sociale avente ad oggetto: “Servizio nido d’infanzia comunale – proposta di
modifica regolamento disciplinante il servizio dell’asilo nido”;
Premesso che
− con deliberazione di C.C. n.33 del 18.06.2008 veniva approvato il regolamento
dell’asilo nido comunale;
−
con deliberazione di C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona - triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di
Siniscola - per la gestione associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. n.
23/2005;
−
con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del
D. Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
−
fra i diversi interventi programmati dall’Amministrazione Comunale è previsto
il servizio del nido di infanzia Comunale, finalizzato a sostenere le famiglie nella
cura dei figli e nelle loro scelte educative e a concorrere, insieme a loro, allo
sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei bambini, nel rispetto della
loro identità individuale, culturale e religiosa;
Dato atto che è intendimento dell’amministrazione comunale prevedere l’ammissione
al servizio nido d’infanzia anche dei bambini figli di genitori originari del Comune di
Siniscola e residenti in altro Comune, nei limiti del numero massimo disponibile;
Dato atto, altresì, che tale proposta verrà presentata al Consiglio Comunale per la
conseguente modifica regolamentare;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri ivi previsti
che si riportano in calce;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
Di approvare la proposta di modifica del regolamento comunale, approvato con
deliberazione consiliare n. 33 del 18.6.2008, disciplinante il servizio dell’asilo nido,
prevedendo l’ammissione di bambini figli di genitori originari del Comune di Siniscola,
ma residenti in altro Comune nei limiti del numero massimo disponibile;
Di sottoporre al Consiglio Comunale l’approvazione di tale modifica regolamentare;
Di demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione dei successivi atti di
competenza;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4
del D.Lgs n. 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Fronteddu Paola
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 13-09-2019 al 28-092019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 13-09-2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna

F.to Bonu

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 13-09-2019

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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