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 Il Responsabile del Settore  
Premesso: 
che, nell'ambito del Programma Nazionale dei Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non 
autosufficienti – PAC -II° Riparto, il Distretto Socio-Sanitario AG7 ha elaborato un Piano 
d'intervento Infanzia che prevede, fra l'altro, per il Comune di Santa Margherita di Belice/ 
Montevago la realizzazione del Servizio "Micronido"; 
• Che il Servizio "Micronido" di cui sopra, avrà la durata di n. 10 mesi ed è rivolto a n. 20 bambini 
di cui 13 residenti nel Comune di Santa Margherita di Belice e 7 a Montevago, di cui : 

- lattanti da 0 a  12 mesi  n.4 unità (di cui n.2 per residenti a Santa Margherita di Belice  e n.2 a Montevago); 
- Semidivezzi da 13 a 23 mesi : n.8( di cui n.5 per residenti a Santa Margherita di Belice  e n.3 a Montevago); 
- Da 24 a 36 mesi divezzi: n.8 ( di cui n. 6 per residenti a Santa Margherita di Belice  e n.2 a Montevago);  

• Che, al fine di formulare  relativa graduatoria è stato elaborato apposito Avviso Pubblico per la 
presentazione delle istanze di iscrizione,pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune 
di Santa Margherita di Belice e Montevago   dal 28/07/2016 al 12/08/2016;  
Considerato: 
• che entro i termini di scadenza del 12/07/2016 sono pervenute al protocollo generale comunale N. 
28 richieste d'iscrizione per un totale di n. 28 bambini, di cui n.17 residenti nel Comune di Santa 
Margherita di Belice e n. 11 residenti nel Comune di Montevago , di cui : 
 n. 4                 fascia di età 0 – 12 mesi 
 n.11               fascia di età 13 -23 mesi 
 n. 13              fascia di età 24 – 36 mesi ; 
• che, oltre il termine di scadenza,  sono pervenute al protocollo generale comunale N. 4 richieste 
d'iscrizione per n. 4 bambini (di cui n.3 Fascia di età 24-36 mesi ed n. 1 fascia di età 13 -23 mesi) ; 
Visti : 
• la graduatoria di bambini (Allegato. “A”),residenti nel Comune di Santa Margherita di Belice,  
debitamente elaborata dai Responsabili dei Servizi Sociali di entrambi i Comuni interessati , aventi 
diritto al servizio, composta da n.17 nominativi per un totale di N. 17 bambini, di cui  
• la graduatoria di bambini (Allegato”B”), residenti nel Comune di Montevago,  debitamente 
elaborata dai Responsabili dei Servizi Sociali di entrambi i Comuni interessati , aventi diritto al 
servizio, composta da n.11 nominativi per un totale di N. 11 bambini, di cui : 
 n. 2             fascia di età 0 – 12 mesi 
 n. 4               fascia di età 13 -23 mesi 
 n. 5              fascia di età 24 – 36 mesi ; 
• l'allegato “A/1” contenente n. 4 nominativi, residenti nel Comune di Santa Margherita di 
Belice,che, avendo presentato istanza fuori termine, sono ammessi con riserva al servizio in caso di 
rinuncia dei beneficiari della lista di cui allegato “A “. 
Ritenuto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel relativo Avviso Pubblico e da apposito 
"Regolamento del sistema dei servizi per la prima infanzia", approvato, dal Comitato dei Sindaci 
del Distretto Socio-Sanitario AG7 con Accordo di programma, il 05 dicembre 2013, di dover 
procedere all’ approvazione delle su descritte graduatorie;  
Accertato che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente tra i 
destinatari dell’atto in oggetto con i responsabili del procedimento e il soggetto competente 
all’adozione del presente atto; 
Visti: 
il D.Lgs. n. · 267 del 18/08/2000; 
· il vigente Statuto comunale ; 
· l'Ordinamento EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana; 
Vista la Determina Sindacale N.32 del  19\05\2016 relativa alla nomina dei responsabili delle 
posizioni organizzative. 
 



Per quanto sopra 
DETERMINA 

 
1.Di approvare, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel relativo Avviso Pubblico e da 
apposito "Regolamento del sistema dei servizi per la prima infanzia", approvato, dal Comitato dei 
Sindaci del Distretto Socio-Sanitario AG7con Accordo di programma: 
-  la graduatoria di bambini (Allegato. “A”),residenti nel Comune di Santa Margherita di Belice, 
aventi diritto al servizio, composta da n.17 nominativi per un totale di N. 17 bambini di cui  
 n. 2             fascia di età 0 – 12 mesi 
 n. 7              fascia di età 13 -23 mesi 
 n. 8             fascia di età 24 – 36 mesi ; 
• la graduatoria di bambini (Allegato”B”), residenti nel Comune di Montevago,  aventi diritto al 
servizio, composta da n.11 richiedenti per un totale di N. 11bambini, di cui  
 n.  2            fascia di età 0 – 12 mesi 
 n. 4              fascia di età 13 -23 mesi 
 n. 5             fascia di età 24 – 36 mesi ; 
• l'Allegato “A/1” contenenti n. 4 nominativi, residenti nel Comune di Santa Margherita di Belice, 
che, avendo presentato istanza fuori termine, sono ammessi con riserva al servizio in caso di 
rinuncia dei beneficiari della lista di cui allegato “A “. 
2. Dare atto che : 
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
- le graduatorie saranno pubblicate all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale di entrambi i 
Comuni destinatari del servizio e che entro il termine di 8 giorni dalla pubblicazione, gli interessati 
potranno presentare, al competente Ufficio, motivata richiesta di riesame, così come stabilito 
dall'Avviso. 
- sulla base dell'eventuale accoglimento di tali istanze, sarà approvata la graduatoria definitiva, resa 
pubblica secondo le modalità teste citate, mentre, in mancanza di riesame, la graduatoria 
provvisoria diverrà definitiva dal 9 giorno della sua pubblicazione; 
- come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n.33/2013, il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo 
pretorio on line e sul sito istituzionale alla sezione “amministrazione trasparente” – sottosezione 
“provvedimenti”  e “Bandi gara e contratti”; 
3.  Di rimettere copia della presente  al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione         
all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni 

 
                                                      
                                           
                                   La Responsabile del Servizio e Settore 
                                             (F.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo)                
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                         CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale  
su conforme attestazione del messo comunale incaricato , per la tenuta dell’Albo Pretorio  
 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Amministrativo & Servizi Sociali  è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 
____12/12/2016___e vi rimarrà  per 10 giorni consecutivi . 
 
Dalla Residenza Municipale li____13/12/2016_ 
 
I Messi Comunali                                                IL SEGRETARIO Comunale 
Montelione V. / Catalano G                                  (Dott.ssa Antonina FERRARO) 
 
 
 


