
 

Comune 

di 

VIGNATE 
Città Metropolitana 
di Milano 

 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Servizio Istruzione e Cultura 

 

  
 

           
DETERMINAZIONE N.5026 

  
del 24/02/2020 

 

 
OGGETTO: 

 
DOMANDE D’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO - APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA. 
 

         
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il decreto sindacale n. 01 del 02.01.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Servizi 

alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione – Nido – Cultura – Sport - Associazioni alla dott.ssa Rosanna Collodi; 

 

Richiamate: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 

del D. Lgs. N. 118/2011). 
- la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019, esecutiva a termini di legge, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 
 
Dato atto che, ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento 
coincide con il Responsabile del Settore; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 03/10/2016 di modifica della Carta del Servizio, disciplina 
d’accesso e di frequenza del Servizio Asilo Nido che indica i criteri per la formazione della graduatoria; 
 
Considerato il numero di utenti già iscritti al servizio per ciascuna sezione e avuta conferma dalla Coordinatrice 
del Servizio, D.ssa Sara Vilone, che risultano quindi disponibili nr. 5 posti, come da comunicazione agli atti  
prot. n. 687/2020; 
  
Verificato che alla data del 31 gennaio 2020, termine ultimo per la presentazione delle istanze da inserire nella 
graduatoria di cui alla presente, sono pervenute n. 4 domande d’iscrizione, agli atti, come di seguito riportato: 
prot.n. 94 del 7.1.2020 
prot.n.347 del 10.1.2020 
prot.n.480 del 13.1.2020 
prot.1449 del 29.1.2020; 
 
Visto lo schema di attribuzione punteggi per la formazione della graduatoria – allegato 1-agli atti del presente 
provvedimento in ottemperanza alle disposizioni previste dal DGPR 679/2016, punti correttamente attribuiti ai 
sensi dell’art. 10 della Carta del Servizio; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 



Constatato che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge in materia ed alle norme 
statutarie e regolamentari dell’Ente; 
 
Visto il parere, reso in calce alla presente determinazione, espresso ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Constatato che, con l’approvazione della graduatoria provvisoria, non viene incrementato il corrispettivo 
dovuto alla Cooperativa Città del Sole; 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1976/006 denominato “Assistenza 

specialistica” che risulta attualmente sufficientemente capiente; 
 

Vista la determinazione n. 5007/20 di assunzione impegno di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli 

esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e qui integralmente riportate e trascritte: 

 

1) di approvare l’allegato 1 - schema di attribuzione punteggi per la formazione della graduatoria – 

punteggi attribuiti alle singole istanze ai sensi dell’art. 10 della Carta del Servizio, schema che verrà 

sottratto alla pubblicazione a tutela della privacy dei richiedenti; 

2) di approvare la graduatoria  provvisoria  relativa  alle  domande  pervenute alla data del 31 gennaio 

2020  per  la  richiesta  di  inserimento  presso  l’asilo  nido  comunale  –  anno   educativo 2019/2020 

- estratto della graduatoria che si allega alla presente – allegato 2 -  e ne forma parte integrante per 

la pubblicazione all’albo on-line; 

3) di disporre l’affissione della presente determinazione e dell’allegato n. 2 all’albo pretorio on-line per 15 

giorni come disposto dall'art. 10 della Carta del Servizio; 

4) di disporre immediata comunicazione alle famiglie in graduatoria al fine della formulazione di eventuali 

ricorsi e/o opposizioni; 

5) di subordinare gli effettivi inserimenti alla revoca delle disposizioni in essere da parte del Ministro della 

Salute e  del Presidente della Regione Lombardia ed alla conseguente comunicazione, da parte 

dell’Ente, delle relative date;   

6)   disposti  a  seguito di separata comunicazione da parte del settore scrivente, nonché a seguito della 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore; 
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013; 

9) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

Rosanna Collodi; 
10) di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio on-

line 
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
- all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 

 

Vignate, lì 24.02.2020                            Il Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona 

                                                                                                   F.to Dott.ssa  Rosanna Collodi 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ………………………………...........................………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE    
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data 24.2.2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott.ssa Cristina Micheli 

  
............................................................... 

 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione 
degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio      

      

 

Data 24.02.2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott.ssa Cristina Micheli 

  
............................................................... 

 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comune 

di 

VIGNATE 
Città Metropolitana di 
Milano 

 

  SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Servizio Istruzione e Cultura 

 

ALLEGATO N. 2 

 

 DET. N.5026 DEL 24.2.2020 
 

 

 

ASILO NIDO COMUNALE E.  Setti Carraro 
GRADUATORIA   PROVVISORIA  ALLA DATA DEL 31.1.2020 

 

 

 

SALA LATTANTI 
 

NR.

  

RICHIEDENTE PUNTEGGIO 

TOTALE 

ESITO 

 PROVVISORIO 

 ISTANZA 

1 RICHIEDENTE N. 347/20 22 ACCOLTA 

2 RICHIEDENTE N. 480/20 22 

 

ACCOLTA 

 

 

 

SALA MEDI 

 
NR.

  

RICHIEDENTE PUNTEGGIO 

TOTALE 

ESITO 

 PROVVISORIO 

 ISTANZA 

1 RICHIEDENTE N. 1449/20 19 ACCOLTA 

2 RICHIEDENTE N. 94/20 10 ACCOLTA 

 

 
 
 
Vignate, 24.2.2020 
                         Il Responsabile del Settore 

                       Servizi alla Persona 
       F.to Dott.ssa  Rosanna Collodi 


