
 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

DETERMINAZIONE N° 250 DEL 17/06/2022

OGGETTO:
 APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE E GRADUATORIE DI AMMISSIONE DEI 
BIMBI AL NIDO COMUNALE A.P. BABINI DI RUSSI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023

REGISTRO DI AREA N°: 57 DEL 20/06/2022

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

                  Firmato digitalmente
SONIA STAMPA



IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamati i seguenti atti:

• Delibera  G.C.  n.  164  del  20/12/2021  con  la  quale  sono  state  istituite  le  Posizioni 
Organizzative a decorrere dal 1 gennaio 2022;

• Decreto del Sindaco n. 4 del 28/12/2021 prot. 17298 di conferimento degli incarichi sulle 
posizioni organizzative per l’anno 2022;

• Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021 prot. 17320 di nomina dei Responsabili delle Aree 
Comunali e relativi supplenti anno 2022;

• Delibera C.C. n. 90 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2022-2024;

• Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2022-2024 ed i  relativi allegati;

• Delibera G.C. n. 174 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024 parte contabile;

Richiamata:

• la Legge 31 luglio 2017 n. 119 di conversione del Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73, il  
quale prevede:

1. all'articolo 3 comma 3 quale requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia  l'avere 
assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente;

2. all'articolo  3bis,  a  partire  dall'anno  scolastico  2019/2020,  l'attivazione  di  misure  di 
semplificazione  della  procedura  degli  adempimenti  vaccinali  per  l'iscrizione  ai  nidi 
d'infanzia, mediante l'introduzione di modalità operative di “dialogo” direttamente tra gli 
istituti scolastici e Ausl, senza ulteriori oneri per le famiglie;

Premesso  che  con  determinazione  n.  119  del  31/03/2022  è  stato  approvato  il  bando  per  la 
presentazione  delle  domande  di  iscrizione  al  Nido  di  Infanzia  Comunale  per  l’anno  scolastico 
2022/2023, aperto dal 1 aprile 2022 al 30 aprile 2022;

Dato atto:
che  l’Ufficio  Servizi  alla  Persona  ha  provveduto  all’istruttoria  delle  domande  presentate  in 
conformità al vigente regolamento;

che con determinazione n. 206 del 30/05/2022 sono state approvate  le graduatorie provvisorie delle 
domande per l’ammissione al  Nido Comunale “A.P.Babini” per l’anno scolastico 2022/2023, in 
esecuzione al vigente regolamento dei servizi educativi per l’infanzia, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 79 del 27/11/07 e n. 14 del 4/3/08;

Dato atto che nei termini previsti dalla determinazione n. 206 del 30/05/2022 non sono pervenuti 
ricorsi;

Ritenuto  pertanto  di  approvare  le  graduatorie  definitive  e  le  graduatorie  di  ammissione  delle 
domande di iscrizione al Nido Comunale A.P. Babini di Russi per l’anno scolastico 2022/2023;

Verificato il  rispetto della disciplina in materia di  conflitto di interesse,  anche potenziale, come 
disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli articoli 6 e 7 del D.p.r. 62/2013 e dal Codice di 
comportamento dell'Ente; 

Visti:



gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai 
Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento di Contabilità;
l’art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
l’organigramma dell’Ente; 

DETERMINA

in  esecuzione  al  vigente  regolamento  dei  servizi  educativi  per  l’infanzia,  approvato  con 
deliberazione di C.C. n. 79 del 27/11/07 e n. 14 del 4/3/08, approvare:

• le graduatorie definitive delle domande di iscrizione al Nido Comunale A.P. Babini di Russi 
per l’anno scolastico 2022/2023, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (allegati A, B, C, D, E);

• le graduatorie di ammissione al Nido Comunale A.P. Babini di Russi per l’anno scolastico 
2022/2023, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 
F);

dare atto che le graduatorie sono state redatte sulla base di quanto disposto dal regolamento dei 
servizi  educativi  per  l'infanzia  approvato  con  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.  79  del 
27/11/07 e n. 14 del 4/3/08;

dare atto inoltre che per accedere ai  servizi  0-3 anni è necessario l'assolvimento degli  obblighi 
vaccinali  previsti  dalla  normativa  vigente  richiamata  in  premessa;  nel   caso  di  mancato 
assolvimento dell'obbligo vaccinale i bambini non in regola non possono accedere al nido d'infanzia 
e quindi non possono frequentare;

disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 
far data dal 20/06/2022;

dare  atto  che  dall'anno  educativo  2022/2023  entrerà  in  vigore  il  nuovo  regolamento  del  Nido 
d'Infanzia Comunale A.P. Babini e servizi educativi per l'infanzia del Comune di Russi approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2022.



Oggetto della determinazione:

APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE E GRADUATORIE DI AMMISSIONE DEI BIMBI AL NIDO 
COMUNALE A.P. BABINI DI RUSSI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7  
del D.lgs 267/00

Russi, 

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


