
COMUNE
PROVINCIA

DI NEPI
DI VITERBO

DETERMTNAZTONE N . 574 DEL 3O/O8/2O2L

ORIGINALE

Oggetto :
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO EDUCATIVO
ASiLO NIDO 202112022.

SETTORE 2 SEGRETERIA

Numero Settoriale L48 / SE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CIG: non richiesto

CUP: non richiesto

IBAN r non richiesto

DURC: non richiesto

Il sottoscritto Responsabile del Settore 2o " Assistenza Organi Istituzionali,
Affari Generali, Sviluppo Economico e Attività Produttive, Servizi alla Persona"

Vista la direttiva sindacale no 27556 del 3Llt2l2j20 avente per oggetto:
Decreto di nomina Responsabili Settori attribuzione compiti art. 107 D. Lgs 26712000
e competenze parere di Regolarità tecnica art.49 D.Lgs 26712000 TUEL

Vista la delibera di Giunta no17 del 30.O4.2021 con la quale sono stati affidati i

capitoli e i relativi programmi da attuare ai vari responsabili del Peg 202L;
Vista la determinazione del tZLl202L del con la gpale è stata approvato

l'avviso pubblico per raccogliere Ie iscrizioni dell'asilo nido comunale.
Vista la graduatoria prowisoria pubblicata su sito del comune di Nepi il

2lOSl2O21 per un totale di posti 29;.
Visto il Regolamento Comunale per gli asili approvato con deliberazione

Consiglio Comunalè no 11 del 26/OZl2009 come modificato con deliberazioni del

Consiglio Comunale no21 del t6.04.2OL3 e n.57 del 26109120J4;' Vista la delibera di Giunta no16 del 12,03 .2020 con la quale sono state
approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale tra cui quelle per l'asilo nido
come previsto dall'art.7 del citato Regolamento;

Vista la necessità di rielaborare la graduatoria che a causa delle restrizioni
Covid e peculiarità del periodo potrebbe subire variazioni



Visto che ad oggi il numero delle domande pervenute sono pari a 31 e per il
momento non è possibile accogliere altre domande.

Ritenuto dover procedere in merito.

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare la graduatoria definitiva allegata al presente atto del quale ne fa
parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che i restanti posti formeranno lista di attesa e inseriti in base alla
graduatoria nel rispetto del Regolamento Comunale.

Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazione dei servizi Sociali e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziari
per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione


