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DETERMINAZIONE n. 481 

del  11/09/2019 

OGGETTO: L. 296/2006 (COMMA 630.) SERVIZI RIVOLTI ALLA PRIMA 

INFANZIA : SEZIONE PRIMAVERA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E 

MODULISTICA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti i seguenti atti: 
- il Decreto Sindacale n. 5/2019, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile del 
Settore Sociale con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza prevista a norma di Legge e di Regolamento; 
- la Deliberazione della Giunta Municipale n° 115 del 30/12/2010 di approvazione del 
Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- la Deliberazione di approvazione del Bilancio pluriennale 2019/2021 e relazione previsione 
programmatica; 
- ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area competente; 
Preso Atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto è la sottoscritta 
Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di San Giovanni Suergiu; 
Richiamata la Legge Regionale n. 23/05 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla 
persona”; 
Premesso che: 
-con deliberazione n.103 del 25 ottobre 2007 è stato istituito, sulla base della legge 296/06 
comma 630 (finanziaria 2007), e sulla base delle direttive del Ministero dell’Istruzione, il Servizio 
Educativo per bambini dai 24 ai 36 mesi "Sezione Primavera” per l’anno educativo 2007/2008 ; 
- questo Comune, sebbene con progressive riduzioni,  ha ottenuto il finanziamento per 
l’attuazione del servizio “Sezione Primavera” anche negli anni successivi al 2007, ed ha 
proseguito il servizio per ogni anno fino al mese di giugno 2018; 
-che dal 2011, è stata introdotta la possibilità di integrazione di detto servizio, con il servizio 
rivolto ai bambini dai 18 ai 24 mesi “ Sezione Sperimentale”; 
-con Deliberazione della C.C. n. 18 del  27/09/2018 è stata approvato il  la programmazione 

biennale degli acquisti di beni e servizi di valore superiore agli €. 40.000,00; -che in attuazione 

degli indirizzi stabiliti dalla suddetta Deliberazione Consiliare, è stata avviata e conclusa la 

procedura di esternalizzazione del servizio in appalto, per gli anni educativi 2018-2019 e 2019-

2020; 

Rilevato che il servizio appaltato, prevede l’apertura per almeno  6 ore settimanali dal lunedì al 

venerdì, ed il servizio mensa esterno; 

Richiamata  la deliberazione G.M. n.91 del 19/11/2018, con cui vengono approvati i criteri 

generali di accesso e funzionamento del servizio di cui trattasi ed i criteri e le fasce di reddito per 

la contribuzione dell’utenza ai costi del servizio, da adottare in via sperimentale nell’anno 

educativo 2018-2019; 

Richiamata altresì la deliberazione G.M. n. 66 del 9/09/2019 con cui l’Amministrazione 

Comunale ha previsto la prosecuzione per l’anno educativo 2019/2020, della sperimentazione dei 

criteri adottati con la sopra richiamata deliberazione G.M. n. 91 del 19/11/2018; 
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Ritenuto pertanto necessario ed urgente procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e della 

modulistica, al fine dell’acquisizione delle domande di ammissione al servizio, 

Visti l’avviso pubblico e il modulo di domanda allegati al presente atto, per farne parte integrante 
e sostanziale; 
 
Vista la L.296/2006 , comma 630; 
 
Visto il Bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 
 
Visto il T.U.O.E.L. N. 267/2000 
 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi esposti in premessa, che si approva come parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
Di indire Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al servizio Sezione 
Primavera, anno educativo 2019-2020; 
Di approvare: 

 L’allegato Avviso Pubblico; 

 Lo schema modello di domanda allegato; 
Di dare atto che, qualora non si raggiunga il numero massimo di iscrizioni, potranno essere 
accolte, in ordine di arrivo, eventuali ulteriori domande di iscrizione; 
Di pubblicare l’avviso pubblico integralmente sul sito istituzionale del Comune e per estratto con 
affissione di manifesti sul territorio cittadino; 
Di fissare nel 30/09/2019  la data di scadenza per la presentazione delle domande; 
Di dare atto che qualora alla scadenza del presente avviso, non dovesse essere raggiunto il 
numero di iscrizioni per la copertura dei posti disponibili, potranno essere acquisite ulteriori 
domande fuori termine, e per le ammissioni al servizio verra’ adottato il criterio dell’ordine 
cronologico delle istanze 
 
Di dare atto che: 

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime 
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la 
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

 Che il presente Provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita 
del visto di regolarità contabile; 

 
 

L’istruttore 

Ass.soc. Alessandra Zurru 

 Il Responsabile del Settore 

Alessandra Zurru 

 



 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 
 L’ oggetto della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale così come da Statuto 

dell’Ente 

 

San Giovanni  Suergiu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla  
L.15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di San Giovanni Suergiu. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


