
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Richiamata la legge 1/2000 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" che all'art. 3 

comma 4 prevede un tipo di servizio integrativo per la fascia di età 12-36 mesi, affidati a educatori, per un tempo 

massimo di cinque ore giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dell'utenza;

Considerato che tale servizio si diversifica da nidi a tempo parziale in quanto garantisce tempi e modalità 

di funzionamento più ridotti, non contenplano il servizio mensa e non prevedono necessariamente locali specifici 

per il riposo dei bambini;



Ritenuto necessario proseguire con il servizio integrativo in questione dal 15.09.04 fino al 31.08.05, 

strutturato con le seguenti caratteristiche:

capienza massima:  n. 24 bambini di età fra i 18/36 mesi

calendario:        dal 15.09.04 al 31.08.05

orario:            8.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì

retta mensile:     E. 92,15

Di affidare tale servizio  a n. 3 educatrici individuate nelle persone di Fraternali Mara, Giommi Micaela, e 

Ciaroni Cristina, assunte con incarico part time a tempo determinato;

Ritenuto di attivare anche per l'anno scolastico 2004/05 il servizio di 'Spazio bambini accoglienza e 

gioco', in considerazione del numero di adesioni e della qualità ed efficacia delle precedenti esperienze;

Viste le domande pervenute;

     

                          D E T E R M I N A 

1) - di attivare il servizio integrativo previsto dalla legge 1/2000  'Spazio bambini-accoglienza e gioco', 

strutturato come in premessa, con decorrenza dal 15.09.04 fino al 31.08.05;

2) - di dare atto che le educatrici a cui è affidato il servizio sono individuate nelle persone persone di 

Fraternali Mara, Giommi Micaela e Ciaroni Cristina, assunte con incarico part time a tempo determinato;

 

3) - di accertare una entrata complessiva di E. 24.077,47 come segue:

- quanto a E. 4.100,00  per rette da Settembre a Dicembre  sul cap. 

  375 'Rette frequenza Nido D'Infanzia - sezione aperta' del bilancio 

  2004 - accertamento n. 437;

- quanto a E. 2.977,47 per maggiori incassi per i servizi 

  integrativi da Gennaio a Agosto 2004,  sul medesimo cap. del 

  bilancio 2004 aumentando l'accertamento n. 53/04 di E. 1.267,94, 

  portandolo da E. 3.366,00 a E. 4.633,94 e l'accertamento n. 54/04 

  di E. 1.709,53, portandolo da E. 6.474,24 a E. 8.183,77;

- quanto a E. 17.000,00 quale entrata presunta per rette da Gennaio 

  a Agosto 2005  sul medesimo cap. del bilancio 2005; 

4) - di impegnare la somma complessiva di E. 24.077,47 come segue:

- quanto a E. 4.100,00 sul cap. 4626,00 "Spese per la gestione Nido 

  Aperto e Spazio Giochi" del bilancio 2004 (E. cap. 375) - impegno 

  n. 1478 -;

- quanto a E. 2.977,47 sul medesimo cap. del bilancio 2004 aumentando 

  l'imp. n. 152, corrispondente ai maggiori incassi per rette  da 

  Gennaio a Agosto 2004, portandolo da E. 6.474,24 a E. 8.183,77 e 

  l'imp. n. 149, corrispondente ai maggiori incassi per rette da 

  Gennaio a Agosto 2004, portandolo da E. 3.366,00 a E. 4.633,94;

- quanto a E. 17.000,00 sul medesimo cap. del bilancio 2005 che avrà 

  la necessaria disponibilità;



5) - di individuare nella persona della dott.ssa Cleofe Bucchi

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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