Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 2690 del 07/09/2021

Dirigente:

DOTT. ROBERTO CAMPUS

Settore:

Settore Politiche educative, giovanili e sportive

Oggetto:
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ACCESSO AI SERVIZI 0-3
PRIVATI CONVENZIONATI - ANNO EDUCATIVO 2021-2022
RELAZIONE

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 2586 del 25/08/2021 con la quale è
stata approvata la graduatoria provvisoria per l'accesso ai Servizi 0/3 privati convenzionati per
l'anno educativo 2021/2022;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.10 del regolamento dei “Servizi educativi comunali per la
prima infanzia”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 19 maggio
2015, la graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito del Comune al fine di consentire ai
richiedenti, nei dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, di poter presentare
osservazioni relative alla propria posizione in graduatoria;
RILEVATO che entro tale termine sono pervenute al Dirigente del Settore n.2 richieste di
riesame della propria domanda, accolte con esito positivo;
RITENUTO di dover procedere ad approvare la graduatoria definitiva allegata alla presente,
che determina, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, i beneficiari per
l’inserimento presso le strutture private convenzionate;
DATO ATTO che per l'anno educativo 2021/2022 si provvederà, secondo l’ordine di
graduatoria, all’inserimento presso le strutture private convenzionate dei primi 60 bambine/i e
si procederà nello scorrimento della stessa sulla base di rinunce o di ulteriore disponibilità
finanziaria prevista in bilancio;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso,
situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa
in tema di prevenzione della corruzione;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
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quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL, che all'art. 107
disciplina le competenze affidate ai dirigenti degli Enti Locali;
DETERMINA
1) di approvare la graduatoria definitiva, allegata alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, per l'accesso ai Servizi 0/3 privati convenzionati, anno educativo
2021-2022;
2) di dare atto che si provvederà, secondo l’ordine di graduatoria, all’inserimento presso le
strutture private convenzionate dei primi 60 bambine/i e si procederà nello scorrimento della
stessa sulla base di rinunce o di ulteriore disponibilità finanziaria prevista in bilancio;
3) di provvedere alla pubblicazione della graduatoria, così come previsto dall’art.10 del
regolamento su citato, sul sito internet del Comune di Sassari.

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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