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Determinazione n. 760 del 08/04/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 760/2019
del 08/04/2019
OGGETTO: PROLUNGAMENTO ESTIVO NEI SERVIZI DI NIDO E SCUOLA
D'INFANZIA COMUNALI E CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1-12 LUGLIO 2019 RETTIFICA A DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 732/2019 -..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n° 732/2019, con la quale si approva
l'avviso per l'iscrizione al prolungamento estivo nei servizi di nido e scuola dell'infanzia comunali,
della Fondazione Cresciamo e convenzionati per il periodo 1-12 luglio 2019;
Dato atto che con la suddetta Determinazione si procedeva ad accorpare alcuni servizi
educativi, tra i quali il nido d’infanzia e la scuola d’infanzia Barchetta, stabilendo come sede di
prolungamento estivo il nido Barchetta;
Preso atto che a seguito di una rivalutazione si ritiene opportuno procedere ad una diversa
organizzazione, stabilendo di non accorpare le due strutture e di rimodulare il servizio di
prolungamento estivo, in relazione alle esigenze e alla composizione dei gruppi, in continuità con
l'esperienza vissuta durante l'anno;

copia informatica per consultazione

Ritenuto, preso atto delle considerazioni di cui sopra, procedere in merito;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti
con l'Università, dr.ssa Benedetta Pantoli, nei confronti della Dirigente del Servizio “Sistema
educativo – scolastico”, dr.ssa Paola Francia, ai sensi del provvedimento prot. 153954 del
05.10.2018;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Sistema EducativoScolastico, dott.ssa Paola Francia, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di non accorpare, per i motivi di cui sopra, il nido d’infanzia Barchetta e la scuola d’infanzia
Barchetta per il servizio di prolungamento estivo nel periodo 1 - 12 luglio 2019;
- di dare atto, pertanto, che le due strutture saranno sede del rispettivo servizio nel periodo estivo,
con un numero massimo di iscritti rispettivamente di 20 (nido) e 35 (infanzia), che si avvierà
esclusivamente se si raggiungerà il numero minimo di 12 iscritti per il nido e 14 per la scuola
dell’infanzia;
- di rettificare l'avviso per la motivazione di cui in premessa;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 08/04/2019
Il Dirigente Responsabile
FRANCIA PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 760/2019 del 08/04/2019

OGGETTO: PROLUNGAMENTO ESTIVO NEI SERVIZI DI NIDO E SCUOLA D'INFANZIA COMUNALI E
CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1-12 LUGLIO 2019 - RETTIFICA A DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.
732/2019 -.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 08/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(PANTOLI BENEDETTA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 760 del 08/04/2019

OGGETTO: PROLUNGAMENTO ESTIVO NEI SERVIZI DI NIDO E SCUOLA D'INFANZIA COMUNALI E
CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1-12 LUGLIO 2019 - RETTIFICA A DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.
732/2019 -..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 08/04/2019 al 23/04/2019
Modena li, 29/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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