
COMUNE DI MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COPIA

SETTORE I

AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

N. Generale 1250   del 21-09-2018

Oggetto: Servizio Asilo Nido Comunale Anno Educativo 2018/2019  Rettifica, in autotutela,
graduatoria definitiva - Sezione Semidivezzi -.

CIG:

L’anno  duemiladiciotto addì  venti del mese di settembre, nella Casa Comunale,

Il Capo Settore

Vista l’allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento
Maria Ardizzone;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis comma 1 del
D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi, come previsto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e dal Responsabile dei Servizi finanziari ai sensi
dell’art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2017/2019;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. 30/2000 s.m.i.;
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Visto il vigente Statuto dell’Ente;

D E T E R M I N A

Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento, che ne forma
parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo
di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

N.  363  Reg. provv. Det. Sett. del 20-09-2018

IL RESPONSABILE DI P. O.

f.to   Gaspare Quartararo

(Firmato digitalmente)

__________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è intestato a  Gaspare Quartararo ed è valido e non
revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La
presente determinazione è redatta tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm
13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Menfi.
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COMUNE DI MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE I AFFARI GENERALI

Preliminare n. 380 del 20-09-2018

Oggetto: Servizio Asilo Nido Comunale Anno Educativo 2018/2019  Rettifica, in autotutela,
graduatoria definitiva - Sezione Semidivezzi -.

Il Responsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento ha avuto inizio il 14.09.2018, ad iniziativa di parte, il responsabile
del procedimento è l’istruttore amm.vo Maria Ardizzone, il procedimento dovrà concludersi nei termini di
legge;

Vista l’istanza, acquisita al protocollo del Comune in data 14.09.2018 con n.20604, con la quale la Sig.ra
Enza Licata chiede la rettifica, in autotutela, del punteggio attribuito al proprio figlio Sciara Calogero nella
graduatoria definitiva del servizio di Asilo Nido Comunale Anno Educativo 2018/2019 - sezione
semidivezzi –  relativamente ai criteri di valutazione “Attestazione ISEE e  Bambino con genitore unico”;

Vista la determinazione del Responsabile della Posizione Organizzativa “Affari Generali” N.Generale 1223
del 17.09.2018 con la quale sono state approvate le tre graduatorie definitive degli iscritti al servizio di
Asilo Nido del Comune di Menfi per l’Anno Educativo 2018/2019 per le tre sezioni: lattanti, semidivezzi e
divezzi, allegate per costituirne parte integrante e sostanziale;

Verificato:
che la suddetta istante al momento della domanda di iscrizione si è riservata di presentare la-
documentazione ISEE producendola in sede di riesame della domanda di iscrizione (durante la
pubblicazione della graduatoria provvisoria) e che l’ufficio nel formulare la graduatoria definitiva
per mero errore di battitura  ha trascrito nella colonna "Punteggio Reddito ISEE"   punti 2 invece che
correttamente punti 4  e di conseguenza il punteggio totale erronemante riportato è stato 14 invece
che correttamente 16;

che l'ulteriore rettifica richiesta dall'istante per avere attribuito il punteggio aggiuntivo per " Bambino-
con genitore unico" era già stata esaminata dall'ufficio  in sede di formulazione di graduatoria
definitiva  in virtù della documentazione in atti, e non accolta in quanto non rientrante  nella casistica
“Bambino con genitore unico o con situazioni assimilabili (genitore detenuto o emigrato, o ..);

Ritenuto opportuno rettificare in autotutela, per le motivazioni specificate in premessa, la graduatoria
definitiva degli iscritti al servizio di Asilo Nido del Comune di Menfi per l’Anno Educativo 2018/2019

__________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è intestato a  Gaspare Quartararo ed è valido e non
revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La
presente determinazione è redatta tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm
13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Menfi.
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per la sezione “Semidivezzi”, approvata con determinazione del Responsabile della Posizione
Organizzativa “Affari Generali” N.Generale 1223 del 17.09.2018;

Vista la graduatoria definitiva dei semidivezzi, formulata a seguito della richiesta di rettifica ,ed allegata al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dare atto che la sopracitata graduatoria sostituisce la graduatoria definitiva dei semidivezzi approvata con
determinazione settoriale “Affari Generali” N.Generale 1223 del 17.09.2018;

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi, come previsto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2017/2019;

Visti:
-   il vigente Statuto comunale;
-   il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267
-   l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
-  il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ;

                                                               PROPONE

Di rettificare in autotutela, per le motivazioni specificate in premessa, la graduatoria definitiva degli1.
iscritti al servizio di Asilo Nido del Comune di Menfi per l’Anno Educativo 2018/2019 per la
sezione “Semidivezzi”, approvata con determinazione del Responsabile della Posizione
Organizzativa “Affari Generali” N.Generale 1223 del 17.09.2018;

Di Approvare, così come rettificata, la graduatoria definitiva degli iscritti al servizio di Asilo Nido2.
del Comune di Menfi per l’Anno Educativo 2018/2019 per la sezione “Semidivezzi”, allegata al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale ammettendo al servizio per la
sezione semidivezzi n. 6 bambini;

Di dare atto che la presente graduatoria definitiva  - sezione semidivezzi - sostituisce la precedente3.
graduatoria definitiva  - sezione semidivezzi - approvata con determinazione settoriale N. Generale
1223 del 17.09.2018;

Di  dare atto che la suddetta graduatoria definitiva - Sezione Semidivezzi- sarà pubblicata All’Albo4.
pretorio on line e sul sito web del Comune di Menfi;

Di Dare atto, altresì:5.
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs.
267/2000, che la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso dal Capo
Settore con la sottoscrizione del presente provvedimento.
ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà
sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il
proprio parere che sarà allegato al presente atto per formarne parte integrante;
che la determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto per il parere di regolarità

__________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è intestato a  Gaspare Quartararo ed è valido e non
revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La
presente determinazione è redatta tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm
13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Menfi.
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contabile da parte del Settore Finanziario;
dell'osservanza del disposto di cui all'art. 163 T.U.E.L. 267/2000 s.m.i.;
che la determinazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata a cura del Capo Settore all’Albo 
Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Menfi, sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale e per estratto, ai sensi della L.R.
11/2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to   Maria Ardizzone

(Firmato elettronicamente)

__________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è intestato a  Gaspare Quartararo ed è valido e non
revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La
presente determinazione è redatta tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm
13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Menfi.
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__________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è intestato a  Gaspare Quartararo ed è valido e non
revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La
presente determinazione è redatta tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm
13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Menfi.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il RESPONSABILE DI P. O.

CERTIFICA

- che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio on line il giorno  21-09-2018  per

rimanervi per quindici giorni consecutivi;

- Certifica, altresì, che l’estratto della presente determinazione è stato pubblicato nel sito internet di questo comune

con decorrenza dal  21-09-2018  entro 7 giorni dall’emanazione, art. 6 L.R. 11/2015;

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente,

sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.,

escludendo i dati sensibili e/o personali.

N. Reg. Albo:  1947

IL RESPONSABILE DI P. O.
f.to    Quartararo Gaspare

(Firmato elettronicamente)

Menfi, lì 21-09-2018

__________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è intestato a  Gaspare Quartararo ed è valido e non
revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La
presente determinazione è redatta tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm
13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Menfi.


