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SETTORE VI - SERVIZI ALLA PERSONA 
 

SETTORE VI - SERVIZI ALLA PERSONA 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 18  del  29/01/2021 
 
 

OOGGGGEETTTTOO::  RIAPERTURA ISCRIZIONI PER L’INSERIMENTO PRESSO L’ASILO NIDO “L’ALBERO 
INCANTATO” MONTORSOLI – VAGLIA – ANNO EDUCATIVO 2020/ 2021 

  

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE 

 

Visto il decreto sindacale n. 21  del  01/10/2020 di nomina del  Responsabile del settore VI;  
 
Vista la deliberazione n.148/GC del 5/12/2019, con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura 
dell’Ente;  

Vista la  deliberazione del Consiglio Comunale  n. 19 del 06.04.2020 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e i relativi allegati;  

 
Vista la delibera del  Consiglio Comunale n. 20 del 06.04.2020, esecutiva, con la quale è stato  approvato il 
Bilancio di Previsione 2020/2022 e i relativi allegati; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 10.04.2020 , di approvazione del  Piano Esecutivo di 
Gestione 2020/2022, con il quale sono stati affidati ai Responsabili dei Settori gli atti di gestione finanziaria 
relativi alle entrate e alle spese connesse ai diversi programmi, nei limiti del budget loro assegnato; 

Vista  la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30.11.2020 “Variante di assestamento generale al bilancio 
ai sensi dell’ art. 175 comma 8 del D.Lgs. del 18 agosto 2000; 
 
Considerato che il D.L. 104/2020 del 14.08.2020 “Decreto Agosto” convertito in L. 126/2020 del 14.10.2020 
ha differito il termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31.01.2021; 
 
Dato atto che l’Ente attualmente si trova in esercizio provvisorio e pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 5 
del Tuel, può impegnare mensilmente importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti relativi 
all'esercizio 2021, così come approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 06.04.2020 
(Bilancio di previsione 2020/2022); 

 

- Vista la delibera di Giunta Comunale N.50 del 14 maggio 2020 con la quale si approva il 

Piano Educativo per il servizio asilo nido del Comune di Vaglia “L’Albero Incantato” per 

l’anno educativo 2020/2021; 

 

- Vista la determina N. 222 del 3 luglio 2020 che approva la graduatoria definitiva per 

l’accesso all’asilo nido del Comune “L’Albero Incantato” anno educativo 2020/2021; 
 



- Visto che a causa di alcune rinunce la graduatoria per l’accesso all’asilo nido del Comune  

“L’Albero Incantato” si è esaurita e quindi non vi sono bambini in lista di attesa per 

ricoprire i posti che si sono liberati; 
 

- Ritenuto opportuno procedere a riaprire la presentazione delle domande di accesso al 

servizio asilo nido “L’Albero Incantato” di Montorsoli per poter stilare una nuova 

graduatoria; 
 

- Considerato inoltre che per questo bando potranno presentare domanda anche i genitori di 

alunni non residenti nel Comune di Vaglia, i quali saranno collocati in graduatoria dopo tutti 

gli alunni residenti nel Comune; 
 

        Evidenziato: 

- che potranno presentare domanda i genitori di bambini nati entro il 14 aprile 2020; 

- che il periodo utile per la presentazione delle domande è compreso tra il 2 febbraio 2021 ed 

19 febbraio 2021; 

- che ai fini della formazione della graduatoria di cui innanzi è attribuita la precedenza agli 

alunni residenti nel Comune di Vaglia; 

- che l’accesso al nido sarà consentito solo agli alunni in regola con le VACCINAZIONI 

obbligatorie ai sensi della normativa vigente; 
- che a Causa emergenza sanitaria Covid-19 il calendario di apertura del servizio, i tempi e le 

modalità di ambientamento, i criteri e numeri di bambini ammessi potranno cambiare alla luce di 
normative nazionali o regionali; 
 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, N.267 

D E T E R M I N A 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto; 

2. di riaprire i termini per la presentazione delle domande per l’asilo nido del Comune 

“L’Albero Incantato” che potrà essere effettuata dai genitori di bambini nati entro il 14 

aprile 2020; 

3. di procedere a stilare una graduatoria straordinaria per l’inserimento presso l’asilo nido del 

Comune “L’Albero Incantato”,  secondo i criteri d’accesso vigenti per l’anno educativo 

2020/2021; 

4. di procedere a stilare una graduatoria straordinaria per l’inserimento presso l’asilo nido del 

Comune “L’Albero Incantato”, per l’anno educativo 2020/2021, tenendo conto che la 

precedenza è per gli alunni residenti nel Comune e a seguire per gli alunni non residenti; 

5. di stabilire che le domande di accesso potranno essere presentate al protocollo del Comune 

di Vaglia dal 2 febbraio 2021 al 19 febbraio 2021; 

6. di dare atto che a Causa emergenza sanitaria Covid-19 il calendario di apertura del servizio, i 
tempi e le modalità di ambientamento, i criteri e numeri di bambini ammessi potranno cambiare 
alla luce di normative nazionali o regionali; 

 

7. di dare atto che l’ammissione al nido L’Albero Incantato sarà consentita solo agli alunni in regola 
con le vaccinazioni obbligatorie ai sensi della normativa vigente; 



8. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 33 del 14/3/2013 in materia di obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione; 

9. di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è la 

sottoscritta. 

10. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line ex art. 32 

L. 69/2009 per la durata di 15 giorni consecutivi a cura dell’Ufficio di Segreteria. 

 

 

 
 
 
 
  Il Responsabile del Settore  

NANNUCCI FEDERICO / 
ArubaPEC S.p.A. 

 


