COMUNE DI ISERA
provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 81/2017
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI INSERIMENTI DEI BAMBINI AL SERVIZIO ASILO
NIDO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì 15 del mese di GIUGNO alle ore 11.00 nella sala delle
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta
comunale.

Presenti i Signori:

Rigotti Enrica
Nicolodi Franco
Angiari Claudio
Rosina Federico
Schönsberg Silvia

Assente giustificato/ingiustificato

- Sindaco
- vicesindaco
- assessore
- assessore
- assessore

⌧

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE GIUSEPPE DI GIORGIO
Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all’albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 19.06.2017
al 29.06.2017
f.to Giuseppe Di Giorgio
Segretario generale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora Rigotti Enrica, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

COMUNE DI ISERA
provincia di Trento
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Enrica Rigotti

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Giuseppe Di Giorgio

_________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.06.2017
⌧

dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n.
25
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Giuseppe Di Giorgio

________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Il Segretario generale

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI INSERIMENTI DEI BAMBINI AL SERVIZIO ASILO
NIDO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la precedente deliberazione n. 144 di data 07.11.2011 con la quale sono stati approvati i criteri
per la formazione della graduatoria per l’inserimento dei bambini al servizio asilo nido comunale;
Visto che per effetto dei lavori di ampliamento della sede è stato richiesto l’aumento della capienza
a n. 61 posti e che tale variazione è già stata recepita e fatta propria dal competente servizio provinciale che
ha provveduto a notiziare il Servizio Finanza Locale;
Vista la deliberazione consiliare n. 7 di data 16.03.2015 che approva la nuova convenzione con il
Comune di Nogaredo per il servizio di asilo nido e che garantisce n. 15 posti ai bambini residenti a
Nogaredo e richiedenti il tempo pieno;
Vista altresì la deliberazione consiliare n. 37 di data 27.07.2015 che approva lo schema di
convenzione per l’utilizzo del servizio di asilo nido da parte di bambini residenti nel Comune di NagoTorbole e che garantisce n. 3 posti ai bambini residenti a Nago-Torbole;
Ritenuto ora di dover procedere all’approvazione della graduatoria per l’inserimento dei bambini al
servizio di asilo nido nel mese di settembre 2017 in base alle domande pervenute, predisposta dal
competente ufficio comunale e allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25,
coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3, dalla L.R. 09.12.2014 n. 11 dalla L.R.
24.04.2015 n. 5, dalla L.R. 15.12.2015 n. 27 e dalla L.R. 15.12.2015 n. 31;
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L, modificato con DPReg.
01.02.2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla
legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;
Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data
10.04.1995 e s.m.;
Visti gli artt. 4 e 25 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 51 di data 27.12.2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del
29.11.2013, n. 10 del 19.04.2017 e n. 18 del 08.06.2017;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26.04.2017, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 26.04.2017, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione degli esercizi 2017-2019;
Richiamata la convenzione generale per la gestione obbligatoria di ambito Rovereto-Isera delle
attività e dei compiti di cui all’allegato B della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014
ed all’allegato 2 punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 sottoscritta
in data 28.07.2016 (atto n. 970 della raccolta comunale);

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 81 del TUOC approvato con DPReg. 01.02.2005 n.
3/L, modificato dal DPReg. 03.04.2013 n. 25 dalla responsabile del Servizio Demografico Maria Albertini
per la regolarità tecnico-amministrativa e dal Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi per la
regolarità contabile, attestante altresì la copertura finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la graduatoria dei bambini che verranno inseriti al servizio di asilo nido nel mese di
settembre 2017 opportunamente predisposta dal competente ufficio comunale e stilata in base ai criteri
stabiliti con deliberazione giuntale n. 144 di data 07.11.2011 che, allegata al presente provvedimento ne
forma parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Nogaredo;
3. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art.
79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.
03.04.2013 n. 25;
4. di comunicare, contestualmente all’affissione all’albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell’art. 79 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L,
modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
104/2010 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro
120 giorni;
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.79 comma 5
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg.
03.04.2013 n. 25 da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.

allegati n. 1

Allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 15.06.2017

GRADUATORIA ASILO NIDO SETTEMBRE 2017

bambino
MARZADRO ADELIA
MANFRINI EDOARDO
GEROSA ANDREA
CAPURRO SERENA
LEONI GIULIA
ADAMI GIACOMO
LOMBARDI MARIA
GAMBERA ISABEL
VALDAGNI SARA
BELINSCHI IRINA
CAINELLI EMANUELE
GALVAGNINI DAVIDE
BALTER SEBASTIAN
BAZZOLI LEONARDO
SANDRINELLI ADELE
GALVAGNI GABRIELE
MARANGONI LISA
FORGIARINI LUCA
DELAITI ALESSANDRO
WEGHER MATILDE
MERIGHI GIULIO
WADDINGTON NORAH

residenza
ISERA
NOGAREDO
NOGAREDO
ISERA
NOGAREDO
ISERA
NOGAREDO
NOGAREDO
ISERA
NOGAREDO
ISERA
NOGAREDO
ISERA
NOGAREDO
ISERA
NOGAREDO
ISERA
ISERA
NOGAREDO
NOGAREDO
NOGAREDO
ISERA

punteggio
40,55
39,85
38,95
38,50
38,00
37,50
37,50
36,55
35,40
35,00
34,50
34,35
34,30
34,30
32,45
32,20
31,70
30,55
26,25
25,25
24,50
22,55

