
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 13 DEL 29-04-2021

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico esplorativo per la preiscrizione alle attività dell'asilo nido
comunale di Colleverde. Anno educativo 2021-2022

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
AREA 7 CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 16 del 27 aprile 2021 - prot. n.

40309 del 28 aprile 2021;

Premesso

che è in fase di completamento una struttura destinata ad accogliere un asilo nido comunale, in

località Colleverde, con capienza massima di n. 30 bambini, realizzata dalla Regione Lazio nell’ambito

delle iniziative di cui alla D.G.R. n. 566/2010 “Mille asili per il Lazio. D.G.R. n. 374 /2011 p.to 1 lett.

a)“Realizzazione di asili nido comunali prefabbricati”;

che la Regione Lazio – Direzione per l’inclusione sociale – Area Famiglia – Minori – Persone

Fragili, con nota prot. n. U.0183597 del 26 febbraio 2021 ha fissato l’avvio delle attività nel nuovo nido

comunale di Colleverde all’apertura dell’anno educativo 2021/2022;

che la Giunta comunale, con provvedimento n. 35 dell’8 aprile 2021 ha stabilito, tra l’altro:

che, da parte della competente Area LL.PP., dovranno essere concluse tutte le residuali attività

di pertinenza comunale relative ai lavori e dovranno essere tempestivamente rese le

documentazioni e certificazioni necessarie per l’evidenza pubblica diretta all’individuazione, fin

dall’avvio dell’anno educativo 2021/2022, del gestore del servizio nonché per la conclusione dei

procedimenti di autorizzazione e di accreditamento;

che non appena si rendano disponibili le risorse economiche necessarie - a seguito

dell’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 - l’Area VII dovrà indire una procedura

di gara aperta per l’individuazione del gestore del servizio di asilo nido comunale, anche per la

struttura di Colleverde;

che, nelle more dell’indizione e dello svolgimento della gara, dovrà essere avviata la procedura

per le iscrizioni al servizio, le quali - per il nuovo asilo nido di Colleverde - saranno rivolte ai

potenziali utenti nella forma di avviso esplorativo, in quanto i tempi della conclusione della gara

potrebbero non coincidere con il mese di settembre 2021, anche facendo ricorso all’istituto

dell’esecuzione anticipata;

che la Giunta comunale, nel predetto provvedimento, ha ritenuto di dover coniugare i criteri di

accesso: sia quelli di cui alla recente legge regionale Lazio 7/2020, sia quelli già contenuti nel vigente

regolamento comunale di disciplina degli asili nido (approvato con deliberazione del Commissario

straordinario n. 74/2017 e successivamente modificato/integrato con deliberazioni di Consiglio

comunale), atteso che quest’ultimo potrà essere oggetto di intervento di revisione solo dopo l’entrata in

vigore del regolamento di attuazione della predetta legge regionale 7/2020;



che, pertanto, in esecuzione al citato provvedimento, è stato definito l'avviso pubblico

finalizzato alla raccolta delle preiscrizioni all'asilo nido comunale, in fase di realizzazione in località

Colleverde,  per l'anno educativo 2021/2022;

Viste le documentazioni allegate al presente provvedimento:

“Avviso pubblico esplorativo per la preiscrizione alle attività dell’asilo nido comunale di-

Colleverde. Anno educativo 2021-2022;

Modulo per preiscrizione all’anno educativo 2021/2022 “Modulo A”;-

informativa al trattamento dei dati personali.-

Tenuto conto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di

attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs

267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di approvare l’avviso pubblico e la modulistica allegata, al fine di avviare le

preiscrizioni all’asilo nido comunale, nella struttura in fase di realizzazione in località Colleverde per

l’anno educativo 2020/2021;

Visti

la legge regionale Lazio 7/2020;

il regolamento comunale approvato con delibera  del Commissario straordinario n. 74/2017 e

s.m.i.;

la deliberazione della Giunta comunale n. 35/2021

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Di dare avvio, in esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. 35 dell’8 aprile 2021, al

procedimento per la raccolta delle preiscrizioni all’asilo nido comunale nella struttura in fase di

realizzazione in località Colleverde, per l’anno educativo 2021/2022;

Di precisare

che detto procedimento è meramente finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse,-

necessarie per l’eventuale iscrizione ai servizi di asilo nido comunale, nella struttura, in fase di



realizzazione, in località Colleverde, le quali, al momento dell’avvio di detto servizio, dovranno

essere oggetto di formale conferma di iscrizione;

che le domande di preiscrizione non costituiscono impegno, ma in ogni caso, rappresentano-

condizione necessaria per la presentazione della domanda di iscrizione definitiva (conferma);

che, nel caso in cui le domande di manifestazione di interesse dovessero pervenire in numero-

superiore ai posti disponibili, al momento della conferma di iscrizione, gli interessati saranno

tenuti a dichiarare il possesso dei criteri di accesso, necessari per la formulazione di graduatoria.

Di approvare, conseguentemente, i documenti allegati:

“Avviso pubblico esplorativo per la preiscrizione alle attività dell’asilo nido comunale di-

Colleverde. Anno educativo 2021-2022;

Modulo per preiscrizione all’anno educativo 2021/2022 “Modulo A”;-

informativa al trattamento dei dati personali.-

Di pubblicare il predetto avviso pubblico e il modulo per la manifestazione di interesse per la

preiscrizione sul sito istituzionale.

il Responsabile del procedimento è la dipendente dott.ssa Daniela Di Ferdinando.

Di dare atto

che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, atteso che non-

comporta, allo stato, impegno di spesa o diminuzione di entrata;

che eventuali possibili relazioni tra i destinatari dell'atto e i dipendenti dell’Ente che lo hanno-

assunto, non hanno interferito nella loro individuazione, né con l'oggetto;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali,-

secondo le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 93/2014.

Guidonia Montecelio, 29-04-2021 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali



"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 287 del 29-04-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1148

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
29-04-2021

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


