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DETERMINAZIONE  N. 555  DEL  05/04/2022 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 

COMUNALI  PER  LA PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2022/23 

 

Dirigente 

 

IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti atti: 
- Decreto del Sindaco n. 2, del 10.02.2022, con il quale viene individuato l’ing. Paolo Bottegoni quale 

soggetto al quale conferire l’incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici-Patrimonio-Manutenzioni-Aree 

Interne;  

- Decreto del Sindaco n. 4, del 01.03.2022, con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici-Patrimonio-Manutenzioni-Aree Interne, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, c. 1 del D. Lgs. 

N. 267/2000, a far data dal 01.03.2022 e per la durata di 3 (tre) anni;  

- Determinazione Dirigenziale  n. 282 del 01/03/2022, avente ad oggetto: “Conferma assetto organizzativo di 

individuazione dei compiti e delle competenze all’interno del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, 

Manutenzioni, Aree Interne”, con la quale si confermano tutti gli incarichi assegnati  ai dipendenti del 

Settore da parte del precedente Dirigente Ing. Luigi Casagrande  con  DD n. 384  del 23.03.2021 (con la 

quale si stabiliva, tra l’altro, di autorizzare l’adozione di determinazione di impegni di spesa e i conseguenti 

provvedimenti di liquidazione  relativi a capitoli e centri di costo dei servizi assegnati) e confermati dal suo 

sostituto Dirigente Ing. Francesco Pes con D.D.  n. 75 del 24.01.2022; 

- Determinazione Dirigenziale n. 283 del 01/03/2022 con la quale è stato confermato alla dott.ssa Beatrice 

Menichetti, dipendente di ruolo del Settore Lavori Pubblici-Patrimonio-Manutenzioni-Aree Interne - Cat. D, 

l’incarico di Posizione Organizzativa concernente il “Servizio Valorizzazione e Gestione del Patrimonio - 

Istruzione - Trasporto Pubblico”, per il periodo di anni 1 (uno) decorrente dal 01.06.2021;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le 

disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove diversamente disposto. 

VISTO il documento istruttorio del Servizio Istruzione redatto i1 05 /04/2022, dal responsabile del 

Procedimento P.O. Beatrice Menichetti, che di seguito si trascrive integralmente:  
“Vista la D.C.C. n. 211 del 19/11/2007 avente per oggetto “Regolamento dei servizi socio-educativi 

per la prima infanzia – Adozione”; 

Visto che il suddetto Regolamento prevede che le domande per l’ammissione vengano presentate entro 

i mesi di aprile-maggio;  

Vista la D.G.C. n. 70 del 27/03/2008 avente per oggetto “Norme attuative del sistema integrato servizi 

socio-educativi per la prima infanzia”; 



 

 

 

 

Vista la D.G.C. n. 94 del 29/03/2010 avente per oggetto “Modifica regolamento attuativo del sistema 

integrato servizi socio-educativi per la prima infanzia”;       

Vista la D.G.C. n. 72 del17/04/2012 avente per oggetto “Tariffe di partecipazione alla spesa per la 

fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale - Determinazione rette”; 

Vista la  D.G.C. n. 61 del 14/04/2016 avente per oggetto “Tariffe di partecipazione  alla spesa per la 

fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale - Determinazione nuove rette servizio ristorazione 

scolastica e nidi d’infanzia anno 2016-2017”; 

Vista la  D.G.C. n. 29 del 07/02/2018 avente per oggetto “Tariffe di partecipazione  alla spesa per la 

fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale - Determinazione riduzione rette nidi d’infanzia anno 

2018”; 

Ritenuto di procedere all’approvazione del Bando di ammissione ai servizi socio-educativi per la 

prima infanzia comunali per l’anno educativo 2022/23 che allegato al presente atto né costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

Tutto ciò premesso si propone: 
1. per quanto in premessa, di approvare l’allegato Bando di ammissione ai servizi socio-educativi 

per la prima infanzia comunali per l’anno educativo 2022/23 che allegato al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Gubbio il suddetto Bando fino al 31  

maggio 2022 giorno di chiusura dei termini di presentazione delle domande”; 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare 

l’art. 184 TUEL. 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all. 4/2); 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

 

D E T E R M I N A 

 

1. per quanto in premessa, di approvare il Bando di ammissione ai servizi socio-educativi per la prima 

infanzia comunali per l’anno educativo 2022/23, che allegato al presente atto né costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Gubbio il suddetto Bando fino al 31 maggio 

2022, giorno di chiusura dei termini di presentazione delle domande; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegno si spesa e pertanto non necessitando 

del visto di regolarità contabile previsto dall’art.151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000  n.267, 

risulta immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 IL DIRIGENTE 

 Ing. Paolo Bottegoni 

  

  

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 



 

 

 

 

 

 Dirigente 

 Paolo Bottegoni / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


