
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.436 DEL 28/06/2016

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO: Servizio Nidi d'Infanzia - Approvazione calendario attività a.s. 2016-2017. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamato l’art. 4 del Regolamento del Servizio Comunale Nidi d’Infanzia, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 16 del 18/6/2013 che così    espone al:

• comma 1° “Il calendario annuale dell’attività scolastica sarà unico per tutte le strutture 
operanti  sul  territorio  comunale  ed  è  fissato  annualmente  con  atto  del  dirigente 
responsabile dei servizi educativi per l’infanzia”;

•  comma  2°  “Esso  si  sviluppa  garantendo  l’apertura  per  226  giorni,  per  5  giorni  alla 
settimana  dal  lunedì  al  venerdì  esclusi  i  festivi  seguendo  calendario  approvato 
annualmente dal dirigente di settore. 

Rilevato che sul territorio comunale sono operanti n. 1 nido d’infanzia e n. 1 Centro Infanzia: 

•  Asilo  Nido “Lilliput”- servizio comunale,  in  gestione alla  ditta  Codess Sociale  srl  via 
Boccaccio, 96 Padova - giusta deliberazione di G.C. n. 27 del 22/01/2013;

•  Centro  Infanzia  “Brucomela”,  in  convenzione  con  Impresa  Sociale-  Consorzio  fra 
Cooperative Sociali Onlus di Mestre – VE, giusta deliberazione di G.C. 214/28.04.1998 
e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che le Responsabili delle strutture hanno valutato e si sono espresse favorevolmente sullo 
schema di calendario, che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Dato  atto  che  il  calendario  scolastico  per  i  servizio  di  nidi  d’infanzia  risponde  al  requisito  di 
apertura del servizio prevista per 226 giorni all’anno facendo iniziare l’anno scolastico martedì 
1/9/2016, data che ha trovato concordi le rappresentanti delle due strutture;

Dato atto che non esistono oneri diretti o indiretti sul bilancio di previsione comunale;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
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D E T E R M I N A

1.  di approvare, così come esposto nell’allegato n. 1 al presente atto di cui forma parte 
integrante e sostanziale, il calendario scolastico servizio nidi d’infanzia per l’a.s. 2016– 
2017.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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VISTO DI REGOLARITA’ 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:

Non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, dà atto che non è soggetto al visto  di regolarità contabile;

Mogliano Veneto, 28/06/2016

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 - passo 9
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  29/06/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al  
09/07/2016.

Mogliano Veneto, 29/06/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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