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COMUNE DI SARCEDO

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 30.06.2021 si è stabilito di assegnare
complessivamente sei vantaggi economici, consistenti ciascuno nell’esenzione totale dal pagamento della retta
annua, precisamente di tre esenzioni per la scuola dell’infanzia Fonato e tre esenzioni per la scuola
dell’infanzia Santa Maria per l’anno scolastico 2021-2022, ad altrettanti nuclei familiari residenti nel territorio
e aventi un ISEE inferiore a € 20.000,00;
DATO atto che, a seguito di avviso pubblico, sono pervenute complessivamente n. 10 domande, di cui n. 9
ammissibili (la domanda prot. n. 9750 del 23.08.2021 è stata presentata oltre il termine utile);
CONSIDERATO che i criteri per la redazione della graduatoria sono i seguenti:
a) ISEE più basso;
b) nucleo familiare che non abbia precedentemente beneficiato di analogo vantaggio economico;
c) genitori inoccupati e/o disoccupati;
d) maggior numero di figli minori con età compresa tra 0 e 16 anni;
PRECISATO che i criteri da b) a d) sono utilizzati esclusivamente, per determinare la posizione prioritaria in
graduatoria, in caso di equivalenza dell’ISEE posseduto dai nuclei familiari considerati;
CONSIDERATO che non sono state presentate domande aventi ISEE equivalenti;
PRECISATO, inoltre, che:
- la graduatoria unica, formata secondo i criteri sopra elencati, assegnerà le gratuità secondo la preferenza di
istituto indicata dal nucleo familiare;
- nel caso in cui le gratuità relative ad uno dei due istituti siano esaurite (a causa dell’assegnazione ai nuclei che
precedono in graduatoria) verrà assegnata la gratuità per la frequenza dell’altro istituto;
- il nucleo assegnatario di una gratuità in istituto, diverso da quello indicato nella propria richiesta, avrà la
facoltà di rinunciare al beneficio, con conseguente scorrimento della graduatoria ed assegnazione della
gratuità ad altro richiedente che segua immediatamente in graduatoria;
RITENUTO di approvare la graduatoria riportata nella parte dispositiva, con omissione dei nominativi nel
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
RICHIAMATE:
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 14.10.2020 con cui è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023, e relativa nota di aggiornamento
approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 30.12.2020;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 30.12.2020 con cui sono stati approvati il Bilancio di
Previsione 2021-2023 ed il programma opere pubbliche triennio 2021-2023;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 31.12.2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G) per il triennio 2021-2023;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 31.12.2020 e n. 10 del 12.08.2021 di nomina dei responsabili di area e
del vice segretario;
VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 – 109 del D.lgs. 267/2000;
VISTI i nuovi principi contabili, a cui devono attenersi gli Enti locali, ai sensi del D.lgs. 23.06.2011, n. 118,
come modificato e integrato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTI l’art. 183 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 22 del Regolamento di contabilità, che disciplinano
l’impegno di spesa;
VISTO il Capo V del Regolamento di contabilità, in merito alle competenze dei responsabili di settore sulla
gestione del bilancio;
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DETERMINA
1) di approvare la seguente graduatoria, per assegnare complessivamente sei vantaggi economici, consistenti
ciascuno nella frequenza gratuita (per un solo minore) di una tra le scuole dell’infanzia Fonato e Santa Maria
per l’anno scolastico 2021-2022:
Posizione in
graduatoria
1
2
3
4
5
6

Num. Prot.
richiesta
8294
8677
8250
8583
9529
8358

7
8
9

8386
8267
9500

NOTE
Scuola dell’infanzia scelta: Santa Maria (assegnatario)
Scuola dell’infanzia scelta: Fonato (assegnatario)
Scuola dell’infanzia scelta: Santa Maria (assegnatario)
Scuola dell’infanzia scelta: Santa Maria (assegnatario)
Scuola dell’infanzia scelta: Fonato (assegnatario)
Scuola dell’infanzia scelta: Santa Maria (rette esaurite per l’Istituto Santa
Maria, riassegnato al Fonato)
Non assegnato per esaurimento
Non assegnato per esaurimento
Non assegnato per esaurimento

2) di dare atto che la domanda prot. n. 9750 del 23.08.2021 non è ammissibile in quanto presentata oltre il
termine;
3) di comunicare il presente provvedimento ai beneficiari del contributo ed agli Istituti scolastici interessati;
4) di assegnare le gratuità, come sopra riportato, secondo la preferenza di istituto indicata dal nucleo familiare
utilmente collocato in graduatoria, salvo esaurimento delle gratuità riferite ad uno dei due istituti (per
l’assegnazione ai nuclei che precedono in graduatoria), nel qual caso viene assegnata la gratuità per la
frequenza dell’altro istituto (con facoltà di rinunciare al beneficio e conseguente scorrimento della graduatoria
ed assegnazione della gratuità al richiedente che segue in graduatoria);
5) di disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune
delle informazioni previste ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 147-bis, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000).
Si da atto che, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/90, non sussistono condizioni,
neppure potenziali, di conflitto di interesse all’adozione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio.
Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Eventuali allegati indicati nel testo
Il Responsabile
Grande Erika
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data
.
*per la motivazione indicata con nota:

*******
Il Responsabile
F.to Revrenna Monica
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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