
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000304 
 del 21/11/2016  

 

 
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: APPROVAZIONE GRADUATORIE AMMISSIONE ASILI NIDO COMUNALI E 
CONVENZIONATI ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017. DOMANDE PRESENTATE DAL 1° APRILE 
AL 14 OTTOBRE 2016.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
− con deliberazione di Consiglio Comunale n°15 del 27.03.2014 l’Amministrazione Comunale ha 

approvato le modifiche al “Regolamento per la Gestione dei Servizi Socio Educativi Comunali per la 
Prima Infanzia e per la Famiglia; 

− detto Regolamento al Titolo II art.7 prevede che: 

• le graduatorie relative agli asili nido comunali approvate dai Comitati di Gestione, siano rese 
pubbliche tramite:  

− pubblicazione sul sito del Comune 

− affissione delle graduatorie presso la sede del Servizio Asili Nido 

− affissione presso l’Albo Pretorio 

− consultazione delle graduatorie presso l’URP 

− posta elettronica alle famiglie che indicano il loro indirizzo  

• entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie i genitori possono presentare ricorso, se 
ritengono di riscontrare errori di valutazione 

• il Dirigente esaminerà le richieste di ricorso 



− l’Amministrazione Comunale con deliberazione di C.C. n° 35 del 30.05.2012 ha approvato il 
“Regolamento per l’accreditamento e il convenzionamento degli Asili Nido Privati”; 

− tale Regolamento all’art. 20 stabilisce che la graduatoria per gli asili nido privati accreditati 
convenzionati verrà stilata dando priorità, in base al punteggio, ai bambini già frequentanti l’anno 
precedente un nido convenzionato prendendo poi in considerazione le nuove domande 
esclusivamente in base al punteggio ed individuando gli stessi criteri di precedenza stabiliti nel 
“Regolamento di Gestione  dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia e per la Famiglia” 

 
Dato atto che: 

- la Commissione nominata con determinazione n. 13 del 28 gennaio 2016 ha effettuato il controllo 
delle graduatorie stilate sulla base delle domande di ammissione pervenute dal 1° aprile al 14 ottobre 
2016; 

- i Comitati di Gestione nella seduta del 27 ottobre 2016 hanno espresso parere consultivo sulle 
graduatorie per l’ammissione agli Asili Nido Comunali e Convenzionati, relative alle domande 
presentate dal 1° aprile al 14 ottobre 2016; 

- le graduatorie sono state rese pubbliche nelle modalità sopracitate e previste dal Regolamento, dal 2 al 
17 novembre 2016; 

 
Rilevato che entro il termine stabilito dal Regolamento  non sono pervenuti ricorsi. 
 
Attestato che tale provvedimento non richiede parere di regolarità contabile in quanto lo stesso non 
comporta assunzione di oneri finanziari; 
 
Visto l’art 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 
interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e smi”; 
 
 

DETERMINA 
 

 
 

di approvare in via definitiva le graduatorie di ammissione agli Asili Nido Comunali e Convenzionati (che si 
allegano al presente atto) relative alle domande presentate dal 1° aprile al 14 ottobre 2016. 

 
 
 

   IL DIRIGENTE 
Dott. Marco Brusati 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000304 del 21/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

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

Si esprime parere favorevole, 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 

_______________________ 

 


