
 

COMUNE  DI  SERDIANA 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233 

 

 
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE-CULTURALE 

 
Ufficio: SERVIZI SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE n. 111 del 28-08-2017 
 

 

Oggetto: Approvazione graduatoria dei beneficiari l'esenzione dal pagamento 
della retta di iscrizione e frequenza alla Scuola Materna "Eroici 
Caduti" di Serdiana - Anno Scolastico 2017/18. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 03/01/2017 con il quale è stata nominata anche per 

l’anno 2017 la Dr.ssa Rita Piludu, Responsabile dell’Area Socio-Culturale e che con il 

medesimo Decreto Sindacale viene stabilito che, in caso di assenza della suddetta, essa venga 

temporaneamente sostituita, nelle funzioni di Responsabile di Servizio dalla Dr.ssa Federica 

Colantonio; 

 

VISTA la Deliberazione n. 28 del 20 marzo 2017 avente ad oggetto Modifica art. 31 bis del 

Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi con la quale viene stabilito che i 

Responsabili di servizio verranno sostituiti, in caso di temporanea assenza, dall’Assessore 

competente per materia o dal Sindaco; 

 
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1,2,3 e 109 comma 2 del D. Lgs 267/2000, 

la propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo; 

 

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 7 del 30/03/2017 con la quale si approva il Bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019; 

 

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale, n° 7 del 18.04.2016, esecutivo; 

 

VISTA la L.R. n. 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 4/88. 

Riordino delle funzioni socio assistenziali”; 

 

VISTA la Deliberazione della G.M. n° 44 del 13/04/2011, che ha per oggetto la convenzione con la 

Scuola Materna “Eroici caduti” di Serdiana; 
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ATTESO CHE dall’anno 1998, con la sottoscrizione di un atto di Premuta Fondiaria tra il Comune di 

Serdiana e la Congregazione della Sacra Famiglia, si è convenuto  di ammettere gratuitamente alla 

frequenza della locale Scuola Materna “Eroici Caduti” cinque bambini residenti appartenenti a nuclei 

familiari in condizioni di disagio economico;  

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n°.99 del 07.08.2017, con cui è stato approvato e 

pubblicato il Bando “Convenzione Scuola Materna Eroici Caduti di Serdiana. Esenzione dal 

pagamento della retta di iscrizione e frequenza di 5 bambini residenti – A.S. 2017/2018”, e fissata la 

scadenza per la presentazione delle domande al 25.08.2017; 

 

RILEVATO che negli atti succitati vengono stabiliti i criteri oggettivi di selezione dei richiedenti,  in 

particolare: 

 l’intervento è rivolto a famiglie residenti che vivono in condizioni di disagio economico; 

 viene considerato reddito insufficiente l’Isee 2017 non superiore a € 5.000,00 comprensivo di 

redditi esenti Irpef; 

 

PRESO ATTO  che per l’anno scolastico 2017/2018 alla scadenza del termine del 25.08.2017,  sono 

pervenute all’Ufficio Protocollo di questo Comune n° 4  richieste di  esonero dal pagamento della retta 

di iscrizione e frequenza alla Scuola materna “Eroici Caduti” di Serdiana e che dalla verifica delle 

richieste pervenute entro i termini, effettuata dal competente  Ufficio di Servizio Sociale secondo i 

criteri indicati nel citato Bando, è risultato quanto segue: 

 n° 4 domande  ammesse, in quanto in possesso dei requisiti di accesso previsti dal Bando; 

  

VISTA la graduatoria dei richiedenti, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria dei beneficiari dell’esenzione dal 

pagamento della retta di iscrizione e frequenza alla Scuola materna “Eroici Caduti” di Serdiana per 

l’A.S. 2017/2018;  

 

RITENUTO opportuno, ai sensi della legge sulla privacy, pubblicare la  graduatoria senza indicare i 

nominativi dei richiedenti, i quali verranno identificati con il  numero di protocollo assegnato all’atto 

di presentazione della richiesta; 

 

RITENUTO altresì di comunicare ai richiedenti l’esito della verifica delle istanze presentate; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE la graduatoria dei richiedenti l’esenzione dal pagamento della retta di iscrizione e 

frequenza della Scuola Materna “Eroici Caduti” di Serdiana per l’Anno Scolastico 2017/2018; 

 

DI TRASMETTERE l’elenco degli ammessi alla Scuola Materna “Eroici Caduti” di Serdiana per i 

provvedimenti di competenza; 

 

DI COMUNICARE ai richiedenti l’esito della verifica delle istanze presentate;         

 

Di PROVVEDERE con atto successivo all’impegno delle somme dovute;   

 

DI DARE ATTO: 

-che, oltre a quando indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi 

diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174; 

-che il trattamento dei dati, avverrà in conformità e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003; 

-che il Responsabile del Procedimento è la scrivente; 
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-che, in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di 

cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale; 

-che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 

241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012; 

-che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna .ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e 

ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 

ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 

conoscenza; 

straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cu 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to PALA ANTONIO 

 
 
 

 


