Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 1283 del 04/05/2022

Dirigente:

DOTT. ROBERTO CAMPUS

Settore:

Politiche educative, giovanili e sportive

Oggetto:
"Regolamento dei servizi educativi per l’Infanzia" - Adeguamento automatico alla
normativa regionale.
RELAZIONE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/03/2022 è stato approvato
il nuovo il “Regolamento dei servizi educativi per l’infanzia”;
CONSTATATA la presenza di un mero errore materiale all’art. 7 “Accesso al servizio” del citato
regolamento, che al comma 1 riporta il seguente testo:
“1. In quanto ispirati dalle finalità stabilite all’articolo 2 del presente Regolamento,
i Servizi 0-3 sono offerti ai bambini, residenti nel Comune di Sassari, di età
compresa tra i 3 mesi, non ancora compiuti al 1° settembre, e i 36 mesi, non
ancora compiuti al 31 dicembre dell’anno educativo per il quale si presenta
domanda di iscrizione”;
PRESO ATTO che la dicitura “non ancora compiuti” è priva di senso in quanto escluderebbe
dall’accesso al nido i bambini che hanno compiuto i tre mesi al primo settembre, ovvero quelli ai
quali il servizio è destinato;
CONSIDERATO, inoltre, che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Sarda n. 4 del
22/07/2008 “Regolamento di attuazione dell’art.43 della Legge Regionale n.23/2005” e la
Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 62/24 del 14/11/2008 e ss.mm.ii., prevedono che i
servizi educativi per l’infanzia siano rivolti esclusivamente ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36
mesi;
RITENUTO, per l’effetto di quanto sopra, che la norma regolamentare in parola debba essere
invece intesa e applicata come segue:
“1. In quanto ispirati dalle finalità stabilite all’articolo 2 del presente Regolamento,
i Servizi 0-3 sono offerti ai bambini, residenti nel Comune di Sassari, di età
compresa tra i 3 mesi, compiuti al 1° settembre, e i 36 mesi, non
ancora compiuti al 31 dicembre dell’anno educativo per il quale si presenta
domanda di iscrizione”.
ATTESO che sulla opportunità del presente procedimento è stato sentito il Segretario Generale il
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quale, previa informativa assicurata alla Giunta Comunale, ha condiviso il percorso ermeneutico ed
operativo di cui a questa determinazione;
RICHIAMATO l’art. 17 del prefato regolamento che, al comma 3, prevede l’adeguamento
automatico dello stesso alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale,
regionale e dell’Unione europea, in materia di servizi educativi per l’infanzia;
AFFERMATO in proposito che l’attuale configurazione testuale del prefato art. 7 comma 1 del
Regolamento in parola, oltre a essere palesemente illogica, è contraria alla normativa regionale
sopra citata;
RICONOSCIUTA pertanto la necessità di:
- considerare recessiva rispetto alla superiore normativa regionale l’attuale dicitura della
disposizione in commento;
- disporre sul piano operativo, anche ai sensi del ridetto art. 17 del Regolamento in parola, la
disciplina di cui all’art. 43 della L.R. Sardegna n. 23/2008;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni
conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema
prevenzione della corruzione;

di
di
di
di

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di 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. 169
disciplina i Piani Esecutivi di Gestione, ed agli artt. 179 e 180 disciplina le competenze affidate ai
dirigenti degli Enti Locali;
DETERMINA
1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, ritenendole qui
integralmente trasposte;
2. di dare atto che, per effetto dell’adeguamento automatico alla normativa regionale richiamata in
premessa, il testo del comma 1 dell’art.7 del “Regolamento dei servizi educativi per l’Infanzia”,
approvato con D.C.C. n.16 del 24/03/2022, è il seguente:
“1. In quanto ispirati dalle finalità stabilite all’articolo 2 del presente Regolamento,
i Servizi 0-3 sono offerti ai bambini, residenti nel Comune di Sassari, di età
compresa tra i 3 mesi, compiuti al 1° settembre, e i 36 mesi, non
ancora compiuti al 31 dicembre dell’anno educativo per il quale si presenta
domanda di iscrizione”.
3. di precisare che per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento,
rimane fermo quanto approvato con la prefata deliberazione consiliare;
4. di dare atto in particolare che l’adeguamento qui disposto non modifica l’entrata in vigore del
Regolamento stabilita dalla citata deliberazione;
5. di stabilire che il Regolamento in parola, come sopra adeguato, sia reso pubblico tramite il suo
inserimento sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione appositamente dedicata ai
regolamenti;
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Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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