
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

Area Servizi Demografici e Istruzione 

 

Determinazione nr. 322 del 29/04/2022  

Proposta nr. 346 del 29/04/2022   

 

OGGETTO: ASILO NIDO COMUNALE "IL GIRASOLE" DI COLONNETTA E ASILO NIDO 

COMUNALE "I CUCCIOLI" DI CASTIGLIONE DEL LAGO: APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO PER APERTURA ISCRIZIONI E CONFERME ANNO EDUCATIVO 2022/2023.  

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Aprile  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E ISTRUZIONE 

 

Premesso: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 

Responsabile di Area; 

 che con Decreto Sindacale del 31/12/2021 num. 6 è stato individuato il Funzionario 

Responsabile dell’Area fino al 31.12.2023; 

Visto: 

 la legge n. 234 del 30/12/2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.” (Legge di Stabilità 2022); 

 il decreto del ministero dell'interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in GU n 309 del 

30.12.2021 con il quale è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali 2022-2024 al 31 marzo 2022; 

 l’art 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, con il quale è stato prorogato il termine di 

approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2022-2024 al 31 maggio 2022; 

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 

267/2000); 

 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2021-2022-2023;  

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2022-2023; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13/05/2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2021 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi 

ai funzionari responsabili; 

 

Considerato che nel Comune di Castiglione del Lago sono aperti e funzionanti due Asili Nido 

Comunali: 



“I Cuccioli” a Castiglione del Lago  e “Il Girasole” in Località Colonnetta; 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 54 del 30/04/2020 con  la quale è stato deliberato un 

ampliamento del servizio al nido “I cuccioli” di Castiglione del Lago con l’orario pomeridiano per 

un massimo di 8 bambini, dall’anno educativo 2020/2021; 

  

Visto il Regolamento degli asili nido comunali approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14 del 29 marzo 2019; 

 

Richiamato l’art. 8, comma 3, del suddetto Regolamento, ai sensi del quale stabilisce che  entro il 

mese di maggio di ogni anno siano aperte le iscrizioni con apposito avviso pubblico e le domande di 

iscrizione devono essere inoltrate utilizzando appositi moduli predisposti dall’Amministrazione 

Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. Di approvare  l’avviso pubblico di apertura delle iscrizioni e delle conferme, per l’anno 

educativo 2022/2023, agli Asili Nido “Il Girasole” di Colonnetta e “I Cuccioli” di 

Castiglione del Lago, nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

2. Di stabilire che le iscrizioni possono pervenire dal 2 maggio 2022 alle ore 23,59 del  31 

maggio 2022; 

 

3. Di procedere alla diffusione dell’avviso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on-line, 

nel  sito internet del Comune, sulla pagina facebook istituzionale; 

 

4. Di applicare, per la predisposizione delle graduatorie di accesso ai suddetti servizi, i criteri 

ed i punteggi di cui agli articoli 9 e 11 del Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 14  del 29/03/2019; 

 

5. Di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii: 

-  Responsabile del procedimento,  è la Dott.ssa Pasquina Bettolini;  

- Il termine del procedimento è il 15 luglio 2022; 

 

6. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone: 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 
Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG 

      

 
Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo 

     



 
 

Castiglione del Lago, li 29/04/2022  Il Funzionario Responsabile  

  Pasquina Bettolini / INFOCERT SPA  

 

 


