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Il Dirigente 

richiamate: 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 05.06.2019 avente ad oggetto “Regolamento Nido 
d'Infanzia comunale – Approvazione”; 

− la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 15.01.2019 avente ad oggetto “Servizi pubblici a 
domanda individuale II° settore socio-assistenziale e culturale: Determinazione tariffe e contribuzioni 
per l'anno 2019” nel quale sono state rideterminate le tariffe e fasce di contribuzione del servizio 
Asilo nido comunale in base all’ISEE; 

considerato che sulla base del regolamento del nido ed in specifico degli articoli 2-3 e 4, sono state 
esaminate le domande di iscrizione pervenute al comune; 

vista la graduatoria dell’elenco dei minori aventi diritto, ed allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, nella quale sono accolte n.16 domande su 32 posti disponibili, tra cui 4 nuove 
richieste di inserimento; 

ritenuto di dover approvare la graduatoria degli iscritti al servizio Asilo nido comunale per l’Anno 
Educativo 2020/2021, dando contestualmente atto che le nuove ed eventuali nuove richieste verranno 
prese in esame nel corso dell’anno e che verrà aggiornata la graduatoria; 

visti:  
- la deliberazione C.C. n. 20 del 20.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 (art. 170 comma 1, D.lgs. 267/2000)” e la deliberazione C.C. n. 
21 del 20.05.2020 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2020-2022 - Approvazione”; 

- la deliberazione C.C. n. 37 del 07.05.2018 avente ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento di 
contabilità armonizzato”; 

- la deliberazione G.C. n.88 del 11 giugno 2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione anno 2020 – parte finanziaria”; 

- il Decreto del Sindaco n. 8 del 01.08.2019 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali”; 

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n°37 
del 07/05/2018; 

determina 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente richiamate: 

1.di approvare la graduatoria degli iscritti al servizio Asilo nido comunale per l’Anno Educativo 
2020/2021, ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono 
accolte n.16 domande su 32 posti disponibili, tra cui 4 nuove richieste di inserimento; 

2.di pubblicare la graduatoria opportunamente codificata nel rispetto delle norme sul diritto alla privacy, 
all’albo Pretorio e nel sito del comune, dando atto che tutte le informazioni potranno essere richieste 
presso la sede dell’Asilo nido comunale sita in via G. Falcone ad Iglesias; 

3. di dare atto che, compatibilmente con la disponibilità dei posti, le famiglie potranno fare richiesta di 
inserimento dei minori, durante l’anno, a norma dell’articolo 5 del Regolamento. 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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