
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 67 DEL 12-05-2022

OGGETTO: Approvazione avviso per le iscrizioni ai servizi degli asili nido comunali per l'anno educativo
2022/2023

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

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



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, in

relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 54 del 5 aprile 2022 - prot. n. 34405 del

5 aprile 2022;

Premesso

che sul territorio della Città di Guidonia Montecelio, in località Finestroni, è stata costruita una struttura

destinata ad asilo nido comunale, realizzata nell'ambito del programma dei fondi "Plus", all’interno della

quale è attivo  il servizio di asilo nido comunale;

che la struttura accoglie n. 60 bambini ed è stata autorizzata con provvedimento comunale n.

82185/2019 ed è stata accreditata dalla Regione Lazio con il n. AR0279/2019;

che, attualmente, è in fase di completamento un’ulteriore struttura in località Colleverde, destinata a

secondo nido comunale, che potrà accogliere n. 30 bambini;

Visti

la legge regionale Lazio 5 agosto 2020, n. 7 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e

istruzione per l’infanzia";

il regolamento regionale n. 12 di attuazione della predetta legge regionale n. 7/2020, pubblicato sul

BURL n. 72 del 20 luglio 2021;

la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 19 ottobre 2021 n. 672 "Programma regionale dei

servizi educativi per la prima infanzia";

il regolamento degli asili nido comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del

28 aprile 2022;

la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 31 marzo 2022 di definizione delle aliquote per le

tariffe a carico degli utenti applicabili nell'anno educatico 2022/2023;Rilevato

Rilevato

che il predetto regolamento comunale disciplina le modalità di accesso ai servizi di asili nido comunali;

che, in esecuzione del citato provvedimento, è stato definito l'avviso pubblico per la presentazione delle

domande di iscrizione per l'anno educativo 2022/2023 all'asilo nido "Il Giardino di Elisa" - struttura già

attiva e funzionante ed all’asilo nido di Colleverde – struttura di nuova apertura;



che l’avvio del servizio alla data del 12 settembre 2022 potrebbe non aver luogo per la struttura di

Colleverde, trattandosi di nuova apertura in locali in fase di collaudo, il cui completamento potrebbe

comportare uno slittamento della data di inizio delle attività;

che l’avviso è finalizzato a perseguire, attraverso la conferma di iscrizione per i bambini già frequentanti

l’asilo nido comunale "Il Giardino di Elisa", la garanzia della continuità educativa, con applicazione di

punteggi per la formazione di graduatoria nel solo caso di domande in numero maggiore dei posti

disponibili;

che la domanda di iscrizione potrà essere effettuata solo online, accedendo al portale ECIVIS, secondo

la procedura indicata nell’avviso pubblico, con accesso dall’indirizzo web:

https://guidoniamontecelio.ecivis.it e che le domande trasmesse con modalità e mezzi diversi non

saranno prese in considerazione;

Visti gli allegati al presente provvedimento:

avviso pubblico per iscrizioni agli asili nido comunali Il Giardino di Elisa e Colleverde – anno educativo

2022/2023;

form con contenuti della nuova iscrizione on line ai servizi di asilo nido comunale - anno educativo

2022/2023;

form con contenuti della conferma iscrizione on line all’anno educativo 2022/2023 per i bambini già

frequentanti - nel corrente anno educativo - l’asilo nido "Il Giardino di Elisa";

informativa al trattamento dei dati personali;

Rilevato

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 17 giugno 2021 è stato approvato il Documento

unico di programmazione, annualità 2021/2023;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 17 giugno 2021 è stato approvato il bilancio di

previsione  2021 – 2023;

che con deliberazione della Giunta comunale n. 64 dell'8 luglio 2021 è stato approvato il piano delle

performance ed il piano esecutivo di gestione (PEG) – anno 2021;

che il termine di approvazione dei bilanci degli enti locali è stato prorogato al 31 maggio 2022 dall’art.

3, commi 5- septiesdecies e 5 - duodevicies del decreto legge 31 dicembre 2021, n. 228, convertito con

modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15;

che il comma 3 dell’art. 163 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. prevede l’automatica autorizzazione

all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di

previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio

finanziario di riferimento;

https://guidoniamontecelio.ecivis.it


che il Comune di Guidonia Montecelio è in esercizio provvisorio;

che il successivo comma 5 dell’art. 163 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. prevede che, nel corso dell'esercizio

provvisorio, gli enti possano impegnare mensilmente, (…), le spese di cui al precedente comma 3, per

importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di

previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e

dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato - con l'esclusione delle spese: (……..) c) "a

carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei

servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

che, la Giunta comunale, con il provvedimento n. 1 del 20 gennaio 2022, sino all’approvazione del

bilancio di previsione 2022/2024, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio

limitatamente all’esercizio 2022, predisposto, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, sulla base delle previsioni

definitive del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 definitivamente approvato ed ha assegnato ai

dirigenti/responsabili di servizio, al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse indicate nel

PEG, dando atto che possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate,

riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori

pubblici o altri interventi di somma urgenza; possono essere assunti mensilmente, per ciascun

programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente

previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo

pluriennale vincolato; sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge

o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi

mediante riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa;

Evidenziato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la

regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

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

Di approvare i documenti allegati:

avviso pubblico per iscrizioni agli asili nido comunali Il Giardino di Elisa e Colleverde - anno1.

educativo 2022/2023 - ;

form con contenuti della nuova iscrizione on line ai servizi di asilo nido comunale anno educativo2.

2022/2023;



form con contenuti della conferma iscrizione on line all’anno educativo 2022/2023 per i bambini già3.

frequentanti - nel corrente anno educativo 2022/23 -  l’asilo nido  "Il Giardino di Elisa";

informativa al trattamento dei dati personali;4.

Di precisare che, nel caso in cui le domande di iscrizione dovessero pervenire in numero superiore ai

posti disponibili, sarà formulata una graduatoria secondo i criteri  di accesso stabiliti nel vigente

regolamento degli asili nido comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28

aprile 2022;.

Di pubblicare il predetto avviso e i moduli di iscrizione sul sito istituzionale.

Di stabilire

che la domanda di iscrizione potrà essere effettuata solo online, accedendo al portale ECIVIS, secondo

la procedura indicata nell’avviso, con accesso dall’indirizzo web: https://guidoniamontecelio.ecivis.it e

che le domande trasmesse con modalità e mezzi diversi non saranno prese in considerazione;

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

Il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, atteso che non comporta,

allo stato, impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Guidonia Montecelio, 12-05-2022 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"

https://guidoniamontecelio.ecivis.it


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 323 del 12-05-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1600

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,
12-05-2022

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"


