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COPIA DI DETERMINAZIONE 

Ufficio: AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Numero 101 Del 21-05-19 
Registro generale n. 224 

 
Oggetto: BANDO  DI  ISCRIZIONE  AL SERVIZIO EDUCATIVO ASILO 
 NIDO  IL TRENO MAGICO A.E. 2019/2020. APPROVAZIONE 
 GRADUATORIA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
RICHIAMATO il decreto sindacale n.7 del 30/12/2017 con il quale sono state attribuite alla 
sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio Affari generali e alla Persona; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del D. Lgs. N.267/2000; 
 
DATO ATTO del rispetto della Deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 03/09/2009 
(con la quale sono state adottate le misure organizzative volte all’attuazione dell’art.9, comma 
2 del D. L. 1/7/2009, n.78, convertito in Legge n.102 del 3/8/2009) e di quanto previsto 
dall’art.1 del D. Lgs. N.192/2012; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 con la quale è stata approvata la 
nuova normativa avente per oggetto” Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione D.P.G.R. n. 47/R/2003 e ss.mm. - Regolamento 
attuativo D.P.G.R. n. 41/R/2013 e ss.mm; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale dei servizi educativi per la prima infanzia, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 120 del 31/11/2010; 
 
COSIDERATO che i comuni di Dicomano e Londa gestiscono in forma associata l’asilo nido 
“Il Treno magico” con sede in Contea, con il Comune di Dicomano che opera in qualità di 
ente capofila; 
 
CONSIDERATO che la gestione suddetta è disciplinata da apposita convenzione approvata 
con delibera C.C. n. 33 del 20/04/2009, prorogata con successivi atti; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 147 del 11/04/2019 con la quale si approvava il 
bando di iscrizione al servizio di asilo nido "Il treno magico"; 
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DATO ATTO che le domande presentate alla data dell'11/5 sono state dodici, tutte risultanti 
ammesse; 
 
DATO ATTO altresì che i bambini saranno tutti ammessi a frequentare il servizio per l'anno 
educativo 2019/2020, salvo successive rinunce; 
  
ATTESTATA l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.6 bis della L. n. 241/1990 
come introdotto dalla L. n.190/2012; 
 
Per le ragioni di cui in premessa; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare la graduatoria degli ammessi al servizio di Asilo Nido Comunale di Contea 

“Il Treno Magico” per l’anno educativo 2019/2020; 
2. di dare atto che i bambini saranno tutti ammessi a frequentare il servizio per l'anno 

educativo 2019/2020, salvo successive rinunce; 
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 

n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento;  

4. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013;  

5. di trasmettere il presente atto all’ Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo 
pretorio on- line; 

6. di attestare  la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

7. di dare corso  agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto 
dall’art.1 del D.Lgs. n. 33/2013; 

8. di rendere noto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Braschi. 
 
 
 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             f.to Braschi Cristina 
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Oggetto: BANDO  DI  ISCRIZIONE  AL SERVIZIO EDUCATIVO ASILO 
 NIDO  IL TRENO MAGICO A.E. 2019/2020. APPROVAZIONE 
 GRADUATORIA 
  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 21-05-019 e così per 15 
giorni consecutivi. 
 
Dicomano, li 06-06-19 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 


