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POLO TOANO-VILLA MINOZZO 
 

DETERMINAZIONE N. 495 IN DATA 13.06.2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO 'ABETE BIANCO' DI VILLA 

MINOZZO ANNO EDUCATIVO 2018/2019.          
VISTI  

- l’atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 in data 20.1.2014 con la quale i Comuni 
di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, 
Vetto e Villa Minozzo, hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani denominata “Unione 
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano”, in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 
78/2010, convertito nella L. nr. 122/2010 e all’art.19 L.R. 21/2012, il cui Statuto è entrato in 
vigore il 14.2.2014 e l’Unione si è definitivamente costituita in data 12.03.2014; 
 

- le delibere consiliari dei sotto elencati comuni, rese immediatamente eseguibili, con la quale 
veniva approvata la convenzione per il conferimento all’ Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano, delle funzioni fondamentali di Progettazione e Gestione del 
Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini 
(art. 7 co.3 l. r. 21/2012,succ. modif. e lett. g) del comma 27, del D.L. 78/2010) e della funzione 
fondamentale dei Servizi Educativi: 

o Comune di Carpineti deliberazione consiliare n. 22 del 19.06.2017 
o Comune Casina deliberazione consiliare n. 29 del 15.06.2017 
o Comune Castelnovo ne’ Monti deliberazione consiliare n. 40 del 15.06.2017 
o Comune Toano deliberazione consiliare n. 27 del 29.05.2017 
o Comune Ventasso deliberazione consiliare n. 21 del 15.06.2017 
o Comune Vetto deliberazione consiliare n. 23 del 21.06.2017 
o Comune Villa Minozzo deliberazione consiliare n. 31 del 10.06.2017 

 
- la deliberazione del consiglio dell’Unione Montana n. 20 del 10/7/2017, resa immediatamente 

esecutiva con la quale l’Unione Montana, ha recepito il conferimento delle predette funzioni da 
parte dei comuni aderenti all’Unione, approvando la relativa convenzione che ha durata di anni 
5 (cinque) a far data dalla sottoscrizione avvenuta il 01/08/2017;  
 

DATO ATTO del Decreto del Presidente dell’Unione n. 55 del 28 dicembre 2017 di nomina della 
sottoscritta quale Responsabile del Polo 1 Villa Minozzo – Toano del Servizio Sociale ed 
Educativo associato, secondo quanto previsto all’art. 29 comma 8, dall’art. 42 comma 1 dello 
Statuto dell’Unione; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e 
successive modifiche e specificamente l’art.li 107 e 109 relativi alle competenze dei responsabili di 
servizio;  
 
VISTI in particolare gli articoli: 

- 3 - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI;  
- 4 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI; 
- 6 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE della predetta convenzione; 
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PRECISATO che in base all’art. 3 della citata convenzione l’Unione subentra ai Comuni nei 
rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in 
conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell’Unione e dai singoli enti; 
 
DATO ATTO che i servizi educativi oggetto del conferimento all’Unione comprendono, tra gli altri, 
anche i servizi di Asilo Nido; 
 
PREMESSO che nel Comune di Villa Minozzo è ubicato un servizio di Asilo Nido denominato                  
“ Abete Bianco” la cui gestione è attualmente affidata alla ditta Coopselios Società Cooperativa 
con sede a Reggio Emilia, mediante affidamento, a seguito di espletamento della procedura di 
gara di evidenza pubblica;  
 
VISTA L’autorizzazione al funzionamento per strutture educative per la prima infanzia ( L.R. n.19 
del 25/11/2016) assunta al protocollo dell’Ente con n. 2870 del 15/03/2018 
 
CHE tale autorizzazione ha validità fino al 15/03/2025 
 
Richiamate: 
 

¬ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29/06/2013 mediante la quale è stato 
approvato il regolamento di funzionamento del Servizio di Micronido Comunale “Abete 
Bianco”; 

 
¬ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23.01.2016 avente ad oggetto: 

“Integrazioni al regolamento di funzionamento Micronido Abete Bianco ubicato a Villa 
Minozzo in Corso Prampa n. 9 – provvedimenti”; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art 13 del citato regolamento le domande di ammissione all’Asilo 
Nido devono essere presentate nel mese di marzo di ogni anno; 
 
PRESO ATTO CHE il Regolamento di funzionamento del Servizio di Asilo Nido, all’articolo 14, 
prevede che il competente servizio Sociale, qualora le domande di ammissione al servizio 
superino i posti disponibili, provvede all’elaborazione di una graduatoria di ammissione; 
 
RILEVATO CHE: 
 

-  l’Asilo Nido “Abete Bianco” del Comune di Villa Minozzo è autorizzato al funzionamento 
per una capienza strutturale massima di n. 21 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi; 

 
- secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale per l’ammissione all’Asilo Nido, il 

requisito del compimento del dodicesimo mese di vita, per poter avviare la frequenza al 
servizio, deve essere maturato alla data del 31 dicembre dell’anno in corso; 

 
- n. 12 posti sono occupati da bambini che devono completare il ciclo di frequenza; 

 
-  pertanto rimangono disponibili n. 9 posti; 

 
- entro i termini sono pervenute n. 8 richieste di ammissione; 
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DATO ATTO che a chiusura del periodo di presentazione le richieste di ammissione al servizio 
non superano i posti disponibili; 

 
CHE l’Unità Organizzativa del Servizio Sociale Educativa Associato Polo 1 Villa Minozzo-Toano ha 
provveduto ad esaminare le domande sopra indicate; 
 
CHE la medesima Unità ha effettuato controlli diretti e puntuali rispetto ai dati ed informazioni 
autocertificate nelle domanda di ammissione; 
 
RILEVATA la necessità di procedere alla approvazione della graduatoria determinata dall’Unità 
Organizzativa del Servizio Sociale Educativa Associato Polo 1 Villa Minozzo - Toano a seguito di 
procedimento istruttorio e alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sui siti istituzionali 
dell’Unione e del Comune di Villa Minozzo;  
 
RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000; 
 
VISTI: 

- lo Statuto dell’Ente; 
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 

16.03.2017; 
- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 
- il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con 
quanto previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e 
pluriennale; 

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE la graduatoria dei richiedenti per l’ammissione all’Asilo Nido “Abete 

Bianco” del Comune di Villa Minozzo – anno educativo 2018/2019 così definita: 
 

 
2. DI DARE ATTO CHE n. 12 posti sono occupati da bambini che devono completare il ciclo 

di frequenza; 
 
 

COGNOME NOME AMMISSIONE/ESCLUSIONE 

INIZIO 

FREQUENZA 

1 APALOO ELIZABETH AMMESSA Settembre-18 

2 GARGIULO ANDREA AMMESSO Dicembre-18 

3 MANFREDA BIANCA AMMESSA Novembre -18 

4 PIGOZZI FANNIY AMMESSA Settembre-18 

5 POZZI  BEATRICE AMMESSA Ottobre-18 

6 ROSSI  SARA AMMESSA Febbraio- 19 

7 RUBERTELLI ALICE AMMESSA Settembre-18 

8 TRIPOLI NICOLO’ AMMESSO Settembre-18 
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3. DI DARE ATTO CHE sono ammessi alla frequenza dell’Asilo Nido “Abete Bianco” per 
l’anno educativo 2018/2019 i bambini risultati nella graduatoria di cui sopra; 
 

4. DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in 
quanto non soggetta al visto di regolarità contabile di copertura finanziaria da parte del 
Responsabile; 
 

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line per 15 
giorni naturali e consecutivi; 
 

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della graduatoria di cui al punto 1) sul sito Internet 
dell’Unione e del Comune di Villa Minozzo 
 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  POLO 1 VILLA MINOZZO - TOANO 

                         (Dott.ssa Ilaria Ruffini) 
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DETERMINAZIONE N. 495 IN DATA 13.06.2018 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 
Impegno n. ________di €  _______________ Capitolo n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  _______________ Capitolo n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  _______________ Capitolo n._____________Anno_________ 
 
Addì,  __________________ 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (Rag. Patrizia Rubertelli) 
 
 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

IL SEGRETARIO 
 
con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue: 
 
� Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo 

sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
� E' stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità 

contabile ed è diventata esecutiva in data __________________. 
 
� E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di 

regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
� E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Unione Montana il giorno ________________ 

e vi rimarrà per 8 giorni consecutivi, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione 
di Giunta della Comunità Montana n. 254 in data 25.8.1997. 

 
Addì,  ________________ 
                      IL SEGRETARIO 
                         (Dott. Matteo Marziliano) 
 

 


