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DETERMINAZIONE N. 236 DEL 19/05/2018
OGGETTO:

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 225 DEL 15.5.2018: “APPROVAZIONE
GRADUATORIA INSERIMENTI SETTEMBRE/OTTOBRE ASILO NIDO "IL
GIROTONDO". A.E. 2018/2019”

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il Regolamento dell’Asilo Nido del Comune di San Giorgio di Mantova “Il Girotondo”,
approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 30.3.2011;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 225 del 15.5.2018 “Approvazione graduatoria
inserimenti settembre/ottobre asilo nido "Il Girotondo". a.e. 2018/2019” con la quale si dava atto
della disponibilità di posti da ricoprire mediante l’utilizzo della graduatoria stessa;
Dato atto che nella suddetta determinazione, per mero errore materiale, si è omesso di precisare
che il numero di posti disponibili per l’a.e. 2018/2019 sarà quello risultante dall’effettiva situazione
risultante alla data del 31.07.2018 (data di chiusura dell’a.e. 2017/2018);
Ritenuto pertanto di integrare la precedente determinazione n. 225/2018 precisando che
l’assegnazione dei posti liberi per l'a.e. 2018/2019 avverrà sulla base di posti disponibili alla fine
dell’a.e. 2017/2018 mediante la graduatoria approvata con determinazione n.452 del 6.11.2017;
PROPONE
1. Di modificare ed integrare la determinazione n. n. 225 del 15.5.2018 “Approvazione graduatoria
inserimenti settembre/ottobre asilo nido "Il Girotondo". a.e. 2018/2019” precisando che
l’assegnazione dei posti avverrà fatto salvo la copertura di posti che si rendessero liberi entro la
fine dell’a.e. 2017/2018 mediante la graduatoria approvata con determinazione n.452 del
6.11.2017.
La responsabile del procedimento
(Maria Chiavegatti)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione prot. n. 7999 del 02.08.2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali dal 09.08.2017;
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 128 del 22.07.2017 con la quale è stata approvata
la nuova articolazione organizzativa dell’Ente a far data dal 09.08.2017;
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 5 del 30.07.2016 recante “Approvazione

organigramma e dotazione organica dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello” con
decorrenza dal 01.08.2016;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 6 in data 17.02.2018 di approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020;
VISTO il PEG approvato con D.G.U. 29 del 17.02.2018;
DATO ATTO che la spesa è impegnabile in quanto prevista nel bilancio pluriennale 2018-2020 ai
sensi dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Unione;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2018, esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DETERMINA
di trasformare integralmente la proposta sopra riportata in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARBIERI SIMONETTA / INFOCERT SPA
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