
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000013 
 del 28/01/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Paggi Viviana 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Sostituzione Membro della Commissione per la verifica delle domande di ammissione agli Asili 
Nido Comunali - anno scolastico 2015/2016 e anno scolastico 2016/2017  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.03.2014, è stato approvato il Regolamento per 

la gestione dei Servizi Socio- Educativi Comunali per la Prima Infanzia e per la Famiglia; 
 

• nel medesimo Regolamento all’art. 9  sono indicati i  criteri per stilare le graduatorie; 
 

• come da Regolamento per la gestione dei Servizi Socio-Educativi Comunali per la Prima Infanzia e 
per la Famiglia (art 3) si accoglieranno le domande delle famiglie per accedere all’asilo nido; 

 
•  il Comune di Novara  ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 28  gennaio 

2015 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013/2016 del Comune di Novara, in 
applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

Dato atto che con determinazione n. 65 del 13.03.2015 si è nominata un’apposita commissione per il 
controllo delle graduatorie stilate sulla base delle domande di ammissione pervenute nell’anno scolastico 
2015/2016 composta da: 
 

Funzionario Pedagogista    MATTIOLI Maria 
Coordinatrice Pedagogica   SANTINI Giovanna 
Amministrativo Unità Asili Nido  PAGGI Viviana 

 
Considerato che la Coordinatrice Pedagogica SANTINI Giovanna non fa più parte della suddetta 
Commissione per collocazione a riposo; 



 
Ritenuto di sostituire la stessa con la Coordinatrice Pedagogica BORDIN Manuela; 
 
Ritenuto di nominare la nuova commissione per il controllo delle graduatorie stilate in base alle 
domande di ammissione per l’anno scolastico in corso e anche per l’anno scolastico 2016/2017 
composta da: 

Funzionario Pedagogista    MATTIOLI Maria 
Coordinatrice Pedagogica   BORDIN Manuela 
Amministrativo Unità Asili Nido  PAGGI Viviana 

 
Preso atto che ai componenti di Commissione dipendenti del Comune di Novara, non dovrà essere  
corrisposto alcun compenso, in quanto l’attività rientra nell’ambito delle proprie funzioni; 
 
Atteso che il presente atto non richiede il parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non 
comporta assunzione di oneri finanziari;  

 
Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgv. n. 267/00 

 
 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla sostituzione della Coordinatrice 
Pedagogica SANTINI Giovanna (per collocazione a riposo) con la Coordinatrice Pedagogica 
BORDIN Manuela, quale membro della Commissione per il controllo delle domande di ammissione 
agli Asili Nido 
 

2. di nominare la nuova commissione per l’anno scolastico in corso e anche per l’anno scolastico 
2016/2017 così composta:  

 
Funzionario Pedagogista   MATTIOLI Maria 
 Coordinatrice Pedagogica  BORDIN Manuela    
Amministrativo Unità Asili Nido PAGGI Viviana 

 
3. di dare atto che ai componenti la Commissione, dipendenti del Comune di Novara, non dovrà 

essere corrisposto alcun compenso in quanto l’attività rientra nell’ambito delle proprie funzioni. 
 
 
 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                                        Dott. Marco Brusati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000013 del 28/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
116-1   
116-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


