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DETERMINAZIONE 
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OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI 

ARZACHENA . APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 
Diritto allo Studio e Biblioteca 

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Piera 
Mureddu l’incarico delle funzioni di Dirigente del Settore Affari Generali, Personale e Servizi 
Sociali;  

VISTO Il Decreto Sindacale n° 23 del 16.12.2020 con il quale l’incarico delle funzioni di Dirigente 
del Settore n° 5 è stato conferito al Dott. Salvatore Tecleme, e contestualmente gli  viene conferito 
incarico di Dirigente del Settore n° 1 nei casi di assenza, incompatibilità, e impedimento della 
Dottoressa Piera Mureddu; 

VISTE 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2021, con la quale sono stati approvati, la 
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 
finanziario 2022/2024; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n° 18 del 17.02.2022 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2022/2024; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n° 88 del 29.04.2022 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 
2022/2024; 

 

RICHIAMATE: 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n° 37 del 12.03.2013 con la quale viene istituito il 
“Servizio Educativo Prima Infanzia “nel Comune di Arzachena; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n° 125 del 04.07.2013 con la quale si approvano le 
tariffe per l’accesso al servizio di cui trattasi; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n° 175 del 27.08.2013 con la quale si rettifica la 
Deliberazione G.C. n° 125 del 04.07.2013 e vengono rideterminate nuove tariffe; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n° 188 del 27.09.2013 mediante la quale vengono 
approvate le modalità e i criteri per l’accesso al servizio educativo per la prima infanzia; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n° 131 del 14.06.2018 mediante la quale viene 

approvato un “Disciplinare per l’accesso e la frequenza al servizio educativo per la 

prima infanzia del Comune Di Arzachena”. 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n° 262 del 13.12.2021 avente per oggetto” Delibera di 
G.C. n°131 del 14.06.2018. Modifiche al disciplinare per l’accesso e la frequenza al servizio 
educativo per la prima infanzia del Comune di Arzachena (sede Via Mameli e San Vincenzo). 
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DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n° 1074 del 23.08.2022 è stato approvato 
l’avviso pubblico e la relativa modulistica.  

 

CONSIDERATO che le domande di accesso al servizio agli atti d’ufficio sono state n°34, di cui 33 
residenti nel Comune di Arzachena, 1 non residenti, regolarmente corredate di tutta la 
documentazione richiesta e nei termini stabiliti e, n°1 istanza risultata non ammissibile poiché 
pervenuta fuori termine.  

 

PREMESSO che con la presente determinazione si intende approvare l’elenco dei minori ammessi 
a frequentare il Servizio educativo per la prima infanzia; 

 
DATO ATTO che, così come già prescritto nella Determinazione di approvazione bando e 
modulistica  n°1074 del 23.08.2022,  a tutte le istanze ammesse con riserva sarà data opportuna 
comunicazione al fine di garantire la partecipazione ad un successivo  
bando mediante presentazione di una nuova domanda, che sarà pubblicato nel rispetto delle 
tempistiche stabilite nella citata D.G.C.n.262/2021; 

DATO ATTO che la proposta di determinazione e la corrispondente istruttoria del provvedimento 
che si intende porre in essere è stata redatta dall’istruttore Demuro Maria Giovanna di cui alla 
determinazione n°264 del 05.03.2019, che si impegna altresì ad assolvere gli obblighi in tema di 
pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esse contenute; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 

  ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del   
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 

DATO ATTO: 

 dell’assenza di conflitto di interessi dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

 che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 
interesse; 

 che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

 che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo Regolamento sugli 

obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 

19.09.2013;  . 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del 
Settore n.1 giusto il disposto di cui all’art. 107 del D. Lgs 267/2000 e agli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 
165/2001; 

 

VISTO lo Statuto Comunale di Arzachena; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, la graduatoria definitiva dei beneficiari 
ammessi al Servizio Educativo per la Prima Infanzia (sede San Vincenzo e sede Via 
Mameli) del Comune di Arzachena. 
 

1) DI ALLEGARE la suddetta graduatoria al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale.  

 

                                                                             IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1 



 

 

                                                                                  (Dott.ssa Piera MUREDDU)                                                             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott.Ssa Piera Mureddu 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott.Ssa Piera Mureddu 

 


