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POLO CARPINETI-CASINA 
 

DETERMINAZIONE  N. 461 IN DATA 27.05.2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  GRADUATORIA PROVVISORIA DI AMMISSIONE AL 

NIDO D'INFANZIA  DELL'UNIONE  MONTANA  DEI COMUNI 

DELL'APPENNINO REGGIANO  'LA  MONGOLFIERA'  DI  CARPINETI  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020        
 

IL RESPONSABILE DEL POLO 3 

 

RICHIAMATI: 
- 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 sottoelencati 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: 

• Comune di Carpineti deliberazione consiliare n. 22 del 19.06.2017 

• Comune Casina deliberazione consiliare n. 29 del 15.06.2017 

• Comune Castelnovo ne’ Monti deliberazione consiliare n. 40 del 15.06.2017 

• Comune Toano deliberazione consiliare n. 27 del 29.05.2017 

• Comune Ventasso deliberazione consiliare n. 21 del 15.06.2017 

• Comune Vetto deliberazione consiliare n. 23 del 21.06.2017 

• Comune Villa Minozzo deliberazione consiliare n. 31 del 10.06.2017 
- la deliberazione del consiglio dell’Unione Montana n.20 del10/7/2017, resa immediatamente 
eseguibile l’Unione Montana, con la quale, ha recepito il conferimento delle predette funzioni da 
parte dei comuni aderenti all’Unione approvando la relativa convenzione con decorrenza dalla data 
di sottoscrizione, avvenuta il 01/08/2017 e avrà la durata di anni 5 (cinque); 
- il Decreto del Presidente dell’Unione n. 57 del 28.12.2017, confermato con Decreto n. 51 del 
06.11.2018,  di nomina della sottoscritta quale responsabile del Polo 3 Carpineti – Casina del 
Servizio Sociale ed Educativo Associato, secondo quanto previsto all’art. 29 comma 8, dall’art. 42 
comma 1 dello Statuto dell’Unione; 
- il Decreto del Presidente dell’Unione n. 6/2019 con il quale si rinnovano i precedenti decreti di 
nomina della sottoscritta, quale responsabile del Polo 3 Carpineti- Casina del Servizio Sociale ed 
Educativo Associato, senza soluzione di continuità fino alla scadenza del mandato del Presidente 
in carica; 
 

VISTI in particolare gli articoli: 
- 3 - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI;  
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- 4 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI; 

- 6 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE 

della predetta convenzione; 
 

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, e, in  
relazione alle medesime, gli organi dell’Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere 
anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati; 
 

VISTI: 

- la Legge 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio e all’istruzione”; 

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 
59"; 

- D.P.R. del 24\07\1977 n° 616 -Conferimento di funzioni a Regioni, Province e Comuni in 
attuazione della delega di cui all'art.1 della L. 382 del 22\07\1975;  

- Legge Regionale 08 agosto 2001, n. 26 – Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la 
vita;  

- Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19, “Servizi educativi per la prima infanzia. abrogazione 
della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”; 

- Deliberazione di Giunta regionale n. 2301/2016 «Attuazione del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 
n. 19 del 25 novembre 2016 avente ad oggetto "Servizi educativi per la prima infanzia. 
abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000"»; 

 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi della gestione associata del Servizio Sociale ed Educativo 

Associato vi è, tra gli altri, la definizione graduale di regolamenti unici e criteri comuni per 
l’accesso ai servizi sul territorio dell’Unione; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 28 del 06/09/2018 con la quale si approvavano 

i seguenti Regolamenti: 

- Regolamento di accesso e fruizione ai nidi d’infanzia; 

- Regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto scolastico; 

- Regolamento di accesso e fruizione del servizio di refezione scolastica; 
 

RILEVATO CHE il Regolamento di accesso e fruizione ai nidi d’infanzia, all’articolo 12 recante 

“Criteri generali di ammissione al nido” prevede una graduatoria di ammissione, da elaborare 
attraverso punteggi differenziati da attribuire in base alle condizioni della famiglia del richiedente, 
con particolare riferimento a: 

• dimensione del nucleo familiare; 

• composizione dello stesso; 

• condizioni del bambino e dei familiari; 

• disponibilità dei nonni; 

• tipo e condizioni di lavoro dei genitori; 

• stato di disoccupazione; 

• reddito familiare; 
 

CHE il medesimo Regolamento stabilisce che i criteri saranno dettagliati con l’indicazione del peso 
attribuito con deliberazione della Giunta dell’Unione all’atto dell’apertura delle iscrizioni e saranno 
resi noti alle famiglie attraverso i rispettivi bandi; 

 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2016;19
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2016;19
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/approfondimenti/le-norme-e-gli-atti-in-vigore-1/collegamenti-normativa-regionale/deliberazione-di-giunta-regionale-n-2301-2016-attuazione-del-comma-2-dellart-6-della-l-r-n-19-del-25-novembre-2016-avente-ad-oggetto-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-abrogazione-della-l-r-n-1-del-10-gennaio-2000201d
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/approfondimenti/le-norme-e-gli-atti-in-vigore-1/collegamenti-normativa-regionale/deliberazione-di-giunta-regionale-n-2301-2016-attuazione-del-comma-2-dellart-6-della-l-r-n-19-del-25-novembre-2016-avente-ad-oggetto-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-abrogazione-della-l-r-n-1-del-10-gennaio-2000201d
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/approfondimenti/le-norme-e-gli-atti-in-vigore-1/collegamenti-normativa-regionale/deliberazione-di-giunta-regionale-n-2301-2016-attuazione-del-comma-2-dellart-6-della-l-r-n-19-del-25-novembre-2016-avente-ad-oggetto-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-abrogazione-della-l-r-n-1-del-10-gennaio-2000201d


UNIONE MONTANA 

DEI COMUNI 

DELL’APPENNINO REGGIANO 

● ● ● ● ● ● ●  
 

sede: 42035 Castelnovo ne’ Monti  (RE)  –  Via dei Partigiani, 10 –  tel. (0522) 610511  –  fax (0522) 610590  –  cod. fisc. 91167000354 
 

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n.10 del 23/01/2019, regolarmente esecutiva, con 
la quale si approvavano i punteggi da attribuire ai singoli criteri generali di ammissione al nido, da 
utilizzarsi per la stesura delle graduatorie e conferiva mandato ai Responsabili dei Servizi di dare 
attuazione a quanto deliberato; 
 

RICHIAMATA la determinazione della Responsabile del Servizio Sociale Educativo Associato n. 
190 del 28.02.2019 con la quale si approvava lo schema di bando per la presentazione delle 
domande di ammissione ai nidi d’infanzia dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 
Reggiano: “LA MONGOLFIERA“ DI CARPINETI – “ARCOBALENO” DI CASTELNOVO NE’MONTI 
– “IL CILIEGIO” DI VETTO – “ABETE BIANCO” DI VILLA MINOZZO - ANNO SCOLASTICO 
2019/2020, 

 

RILEVATO dal suddetto bando che: 

• le domande di ammissione, presentate esclusivamente attraverso la modalità on line, 

dovevano pervenire a partire dall’ 18 marzo 2019 entro e non oltre il 30 aprile 2019; 

• i Responsabili dei Poli Territoriali competenti devono provvedere, nel caso in cui le 
domande di iscrizione superino i posti disponibili, ad approvare per ogni Nido una 
graduatoria provvisoria di ammissione;   

 

CONSIDERATO CHE entro i termini sono pervenute per il Nido d’infanzia “LA MONGOLFIERA“ di 
Carpineti n. 10 richieste di ammissione per bambini residenti nel Comune di Carpineti; 
  

CHE l’Unità Organizzativa del Servizio Sociale Educativa Associato Polo 3 Carpineti-Casina ha 
provveduto ad esaminare le domande sopra indicate e ad attribuire i relativi punteggi secondo i 
criteri stabiliti dal bando; 
 

CHE la medesima l’Unità ha effettuato controlli diretti e puntuali rispetto ai dati ed informazioni 
autocertificate nella domanda di ammissione; 
 

RILEVATO CHE il nido d’infanzia “La Mongolfiera“ di Carpineti è autorizzato al funzionamento per 
una capienza strutturale massima di n. 18 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi; 
 

CHE le risorse economiche assegnate dal Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con 
delibera di Consiglio n. 44 del 28/12/2018 e destinate al funzionamento del suddetto servizio per 
l’anno scolastico 2019/2020 consentono di accogliere complessivamente n. 14 bambini; 
 

CHE n. 9 posti sono occupati da bambini che devono completare il ciclo di frequenza; 
 

CHE pertanto rimangono disponibili n. 5 posti; 

 

RILEVATA la necessità di procedere alla approvazione della graduatoria provvisoria elaborata  
dall’Unità Organizzativa del Servizio Sociale Educativa Associato Polo 3 Carpineti Casina a 
seguito di procedimento istruttorio e alla pubblicazione per due settimane (15 gg),  all’Albo Pretorio 
on line e sui siti istituzionali dell’Unione e del Comune di Carpineti;  

 
 

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; 
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DATO ATTO CHE i genitori potranno presentare rilievi ed osservazioni a tale graduatoria 
inoltrando domanda in carta libera, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, al 
Responsabile del Servizio Sociale Educativo Associato Polo 3 Carpineti – Casina; 
 

CHE decorso tale termine i Responsabili dei Poli Territoriali competenti, valutate le osservazioni 
pervenute, approvano le graduatorie definitive per ogni singolo nido d’infanzia e le pubblicano nei 
siti istituzionali  

 

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 provvisoria dei richiedenti per l’ammissione al nido 
d’infanzia “La Mongolfiera “di Carpineti - anno scolastico 2019/2020, allegata al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI DARE ATTO CHE i richiedenti potranno presentare rilievi ed osservazioni a tale 
graduatoria inoltrando domanda in carta libera, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
della stessa, al Responsabile del Servizio Sociale Educativo Associato Polo 3 Carpineti – 
Casina; 
 

3. DI DARE ATTO CHE con successivo apposito atto, valutate le eventuali osservazioni 
pervenute, si provvederà ad approvare la graduatoria definitiva; 

 

4. DI DARE ATTO CHE sono ammessi alla frequenza del nido d’infanzia “La Mongolfiera” per 
l’anno scolastico 2019/2020 i bambini risultati in graduatoria fino al n. 5; 

 

5. DI DARE ATTO CHE nel caso successivamente, dovessero risultare ulteriori possibili posti 
disponibili, si procederà ad inserire gli utenti ammessi e in graduatoria risultati esclusi; 
 

6. 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; 
 

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

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

Il Responsabile del Servizio Sociale ed Educativo Associato 
Polo 3 Carpineti Casina 

Paola Manfredi 
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DETERMINAZIONE N. 461 IN DATA 27.05.2019 
****************************************************************************************************** 

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 15 giorni consecutivi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 27 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
Addì,  ________________ 

                      IL SEGRETARIO 

                         (Dott. Matteo Marziliano) 
 

 


