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IL DIRIGENTE

Visti
-  la deliberazione della  Giunta  Comunale n.273 del  14/11/2020,  avente  ad oggetto “Approvazione della
nuova struttura organizzativa del Comune di Potenza”;
-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.50  del  28/05/2022,  avente  ad  oggetto  “Approvazione
dell’aggiornamento del del Documento Unico di Programmazione 2022-2024”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 28/05/2022, avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2022-2024”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.198 del 12/07/2022, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione per
gli esercizi 2022-2024 di cui all’art.169 commi 1 e 2 del D.lgs. 267/2000”;
 
Considerato che
- la gestione del bilancio comunale, considerato il disavanzo di amministrazione accertato e la procedura di
riequilibrio  finanziario  pluriennale  in  corso  di  istruttoria  presso  il  Ministero  dell’Interno,  ricade  nella
particolare  situazione  di  cui  alle  disposizioni  dettate  dall’art.163  del  TUEL e  dei  paragrafi  8.3  e  8.4
dell’allegato 4/2 al  D.Lgs.  n.118/2011 recante  il  Principio contabile  applicato concernente  la  contabilità
finanziaria,  ai  sensi  dei  quali  è  consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei  limiti  dei
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione
provvisoria (esercizio finanziario 2023 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024);
- nel corso della gestione provvisoria, l’Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. Nel corso della gestione provvisoria l’Ente può, inoltre,
disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;

Premesso che
- con determinazione dirigenziale di questa U.D. “Servizi alla Persona” RCG n.2740/2022 del 12/12/2022 -
DetSet 714/2022 di pari data, è stato approvato l’Avviso Pubblico e lo schema di domanda per la riapertura
dei termini di iscrizione nella Lista di attesa finalizzata all’iscrizione al servizio di Asilo Nido comunale per
l’anno educativo 2022-2023, a termini del quale è stato stabilito che:

“- Gli eventuali posti disponibili saranno assegnati secondo l’ordine di arrivo delle domande . A tal
fine farà fede la data e il numero di protocollo in entrata dell’Ente. A parità di data di presentazione
di  due  o  più  domande  entro  il  termine  stabilito  dal  presente  Avviso,  hanno  la  precedenza,
nell’ordine:

 le  domande  presentate  dai  nuclei  familiari  o  dal  tutore  legale  del  minore  che  risulti
residente nell’ambito del territorio del Comune di Potenza;

 le domande presentate dai nuclei familiari o dal tutore legale riferite a più di un minore;
 le domande riferite al minore di più giovane età;

per  quanto  attiene  il  secondo  punto,  si  chiarisce  che  sarà  possibile  soddisfare  la  richiesta  di
inserimento nel  medesimo Asilo  Nido comunale  di  due  o  più minori  appartenenti  al  medesimo
nucleo, esclusivamente nel caso in cui residuino un numero di posti sufficienti a coprire la richiesta
stessa  in  uno degli  Asili  Nido  comunali  tra  quelli  presenti.  In  caso  contrario,  si  procederà ad
inserire, ove possibile, i minori in Asili Nido comunali differenti;
…
- …In tutti i casi, l’abbinamento proposto dall’Ufficio è insindacabile e il rifiuto all’inserimento
del minore equivarrà a rinuncia del servizio e conseguente cancellazione dalla Lista di Attesa del
soggetto interessato”



- a termini del predetto Avviso è stato stabilito, altresì, che le domande pervenute a valere sul medesimo
Avviso sarebbero state prese in esame solo dopo quelle presentate nei termini fissati dal precedente “Avviso
per l’iscrizione agli Asili Nido comunali per l’anno educativo 2022-2023” approvato con determinazione
dirigenziale di questa U.D. “Servizi alla Persona” RCG n.1375/2022 del 18/07/2022 - DetSet 375/2022 di
pari  data  e  rientrate  nella  cd.  “Lista  di  attesa  definitiva”  approvata  con  successiva  determinazione
dirigenziale RCG n.1573/2022 dell’11/08/2022 - DetSet 426/2022 di pari data;

Dato atto che
- in data 15/12/2022 è pervenuta istanza di partecipazione a valere sull’Avviso di che trattasi, iscritta al Prot.
Gen.  dell’Ente  al  n.0113091/2022 riferita  ad un minore potenzialmente  iscrivibile  nella  sezione dei  cd.
“medi” e che, all’esito delle dovute verifiche sulla predetta cd. “Lista di attesa definitiva” (RCG n.1573/2022
dell’11/08/2022 - DetSet 426/2022 di pari data) essendosi registrata disponibilità di posti nella medesima
sezione, al nucleo in oggetto è stata notificata la possibilità di inserimento del minore in uno dei due Asili
Nido comunali all’epoca disponibili, giusta nota Prot. Gen. n.0117048/2022 del 24/12/2022;

- con nota PEC iscritta al Prot. Gen. dell’Ente al n.0118144/2022 del 28/12/2022, il nucleo in oggetto ha
dichiarato  di  “NON voler  accettare  l’abbinamento  proposto…”  e  che  per  l’effetto,  a  termini  di  quanto
stabilito nell’Avviso de quo l’istanza di che trattasi non può più essere presa in considerazione per le finalità
dello stesso;

Dato atto che, frattanto, al fine di agevolare la piena occupazione di tutti i posti disponibili nelle diverse
strutture comunali all’epoca disponibili, in tempi ristretti, al fine di garantire il diritto dei nuclei interessati a
fruire del servizio di che trattasi, con ulteriore successiva determinazione dirigenziale di questa U.D. RCG
n.3008/2022 del 29/12/2022 - DetSet 839/2022 di pari data è stato, altresì, approvato l’ “Avviso Pubblico e
relativi allegati “Iscrizione agli Asili  Nido comunali per l’anno educativo 2022-2023. Manifestazione di
interesse finalizzata allo scorrimento della Lista di attesa” definitiva (RCG n.1573/2022 dell’11/08/2022 -
DetSet  426/2022  di  pari  data),  con  successiva  conseguente  soddisfazione  delle  domande  pervenute  sul
medesimo e perdita di diritto a permanere nella stessa Lista di Attesa definitiva di tutti i soggetti che non
hanno presentato istanza di partecipazione a valere sull’Avviso predetto;

Dato atto che alla data e ora di scadenza fissate per il citato Avviso per la riapertura dei termini di iscrizione
nella Lista di attesa finalizzata all’iscrizione al servizio di Asilo Nido comunale per l’anno educativo 2022-
2023 approvato con determinazione dirigenziale RCG n.2740/2022 del 12/12/2022 - DetSet 714/2022 di pari
data  (data  e  ora  fissate:  ore  14:00  del  31/01/2023),  al  netto  dell’istanza  Prot.  Gen.  dell’Ente  al
n.0113091/2022 del 15/12/2022, sono pervenute a questa Amministrazione complessivamente n.40 domande
di partecipazione, tutte depositate agli atti d’ufficio;

Visto e richiamato il  Regolamento comunale “Regolamento degli Asili  Nido Comunali”,  approvato con
D.C.C. n.42 dell’8/06/2006 e da ultimo modificato con D.C.C. n.65 del 18/06/2020, e segnatamente:
-  l’art.5,  quarto capoverso,  il  quale  stabilisce che “possono presentare domanda di  iscrizione anche i
genitori dei bambini che nasceranno entro l’anno previa presentazione del certificato di gravidanza”;
 
- l’art.7, il quale stabilisce che “...in ogni caso, i bambini portatori di handicap (L.104/1992) e i bambini
appartenenti  a  famiglie  con grave disagio sociale,  economico o sanitario,  segnalati  dai  Servizi  Sociali
operanti presso le strutture pubbliche territoriali, hanno priorità assoluta per l’ammissione all’Asilo Nido”;

Vista la nota PEC interna iscritta al Prot. Gen. dell’Ente al n.002018/2023 del 15/02/2023, con la quale,
l’Ufficio  di  Servizi  Sociali  comunale,  ha  segnalato la  condizione di  disagio  socio-economico riferita  al
minore in atti identificato (istanza di partecipazione recapitata all’Ente in data 27/01/2023 e iscritta al Prot.



Gen.  al  n.0012852/2023  del  30/01/2023),  e  ha  chiesto  “l’inserimento,  preferibilmente  presso  il  Nido
comunale con sede in Via Adriatico…” dello stesso “…con esonero del pagamento della retta…”, giusta
l’art.7 del vigente Regolamento comunale in matera;

Dato atto, pertanto, che delle suddette n.40 istanze di partecipazione:
-  n.1  istanza,  recapitata  all’Ente  in  data  30/12/2022  e  iscritta  al  Prot.  Gen.  al  n.0000272/2023  del
02/01/2023, ricade nella fattispecie del citato art.5 del Regolamento comunale in materia e che, pertanto, la
stessa risulta ammissibile;

- n.2 istanze - la prima recapitata all’Ente in data 17/01/2023 e iscritta al Prot. Gen. al n.0008073/2023 del
18/01/2023, la seconda recapitata all’Ente in data 27/01/2023 e iscritta al Prot. Gen. al n.0012852/2023 del
30/01/2023 -  ricadono nella fattispecie del  citato art.7 del  Regolamento comunale in materia e che,  per
l’effetto, hanno la priorità assoluta per l’ammissione all’Asilo Nido;

Visto e richiamato l’Avviso in parola, il quale stabilisce che possono presentare istanza di iscrizione nella
Lista di Attesa per il servizio di Asilo Nido comunale della Città di Potenza “ i nuclei familiari o tutori legali
di minori di età compresa tra 3 e 36 mesi…”;

Dato atto, altresì, che delle suddette n.40 istanze di partecipazione, n.37 corrispondono al requisito sopra
richiamato,  mentre  n.3 istanze di  seguito elencate e identificate, per ragioni di privacy, con il  rispettivo
numero di Protocollo assegnato:
- Prot. Gen. n.0008358/2023 del 18/01/2023 (ricevuta in data 18/01/2023);
- Prot. Gen. n.0013196/2023 del 30/01/2023 (ricevuta in data 28/01/2023);
- Prot. Gen. n.0013323/2023 del 30/01/2023 (ricevuta in data 29/01/2023);
si riferiscono a minori di età inferiore ai 3 mesi di età e che, pertanto, queste ultime non sono ammissibili
a valutazione e, per l’effetto, sono dichiarate escluse;

Dato atto che alla data odierna risultano residuare n.2 posti/Asilo Nido e precisamente:
- n.1 posto nella sede di Via Adriatico;
- n.1 posto nella sede di Via Torraca;

Ritenuto procedere all’approvazione dei seguenti allegati alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, predisposti nel rispetto della normativa in materia di privacy richiamando i rispettivi
numeri di Protocollo assegnati a ciascuna istanza di partecipazione:
- Allegato 1 - “Elenco minori ammessi ad essere iscritti nella Lista di Attesa (Servizio Asili Nido comunali -
a.e.2022-2023)”, dal quale si ricava altresì la sede di destinazione dei minori aventi diritto;

- Allegato 2 - “Elenco minori esclusi (Servizio Asili Nido comunali - a.e. 2022-2023)”;

Vista la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.167  del  10/06/2022,  avente  ad  oggetto  “Criteri  di
ammissione alla frequenza degli Asili Nido comunali per l’anno educativo 2022/2023”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.150 del 26/05/2022, avente ad oggetto “Tariffe del servizio
‘Asilo Nido’ per l’anno educativo 2022/2023”;

Vista la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.188  del  05/07/2022,  avente  ad  oggetto  “Approvazione
calendario Asili Nido comunali per l’anno educativo 2022-20223”;

Vista la propria disposizione interna Prot.Gen .n.0092137/2022 del 26/10/2022;



Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all’art.147 -
bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000, “Testo Unico degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
- l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000, in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti;
-  il  Regolamento  degli  Asili  Nido  comunali,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.42  del
08/06/2006 e da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 18/06/2020;

Richiamato
- il decreto sindacale n.76 del 30/09/2021 con cui è stata attribuita la responsabilità dell’Unità di Direzione
“Servizi alla Persona” e dei relativi Centri di Costo;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto della nota PEC iscritta al Prot. Gen. dell’Ente al n.0118144/2022 del 28/12/2022, con la

quale  il  nucleo  richiedente  ha  dichiarato  di  “NON  voler  accettare  l’abbinamento  proposto…”
(disposto e comunicato con nota Prot. Gen. n.0117048/2022 del 24/12/2022) e che per l’effetto, a
termini di quanto stabilito nell’Avviso  de quo l’istanza di che trattasi non può più essere presa in
considerazione per le finalità dello stesso;

3. Di dare atto che alla data e ora di scadenza fissate per il citato Avviso per la riapertura dei termini di
iscrizione nella Lista di attesa finalizzata all’iscrizione al servizio di Asilo Nido comunale per l’anno
educativo 2022-2023 approvato con determinazione dirigenziale RCG n.2740/2022 del 12/12/2022 -
DetSet 714/2022 di pari data (data e ora fissate: ore 14:00 del 31/01/2023), al netto dell’istanza Prot.
Gen.  dell’Ente  al  n.0113091/2022  del  15/12/2022,  sono  pervenute  a  questa  Amministrazione
complessivamente n.40 domande di partecipazione, tutte depositate agli atti d’ufficio;

4. Di prendere e dare atto della nota PEC interna iscritta al Prot. Gen. dell’Ente al n.002018/2023 del
15/02/2023, con la quale, l’Ufficio di Servizi Sociali comunale, ha segnalato la condizione di disagio
socio-economico riferita al minore in atti identificato (istanza di partecipazione recapitata all’Ente in
data  27/01/2023  e  iscritta  al  Prot.  Gen.  al  n.0012852/2023  del  30/01/2023),  e  ha  chiesto
“l’inserimento, preferibilmente presso il Nido comunale con sede in Via Adriatico…” dello stesso
“…con esonero del pagamento della retta…”, giusta l’art.7 del vigente Regolamento comunale in
matera;

5. Di dare atto, pertanto, che delle suddette n.40 istanze di partecipazione:
■ n.1 istanza, recapitata all’Ente in data 30/12/2022 e iscritta al Prot. Gen. al n.0000272/2023

del 02/01/2023, ricade nella fattispecie del citato art.5 del Regolamento comunale in materia
e che, pertanto, la stessa risulta ammissibile;

■ n.2  istanze -  la  prima recapitata  all’Ente  in  data  17/01/2023 e  iscritta  al  Prot.  Gen.  al
n.0008073/2023 del 18/01/2023, la seconda recapitata all’Ente in data 27/01/2023 e iscritta
al Prot. Gen. al n.0012852/2023 del 30/01/2023 - ricadenti nella fattispecie del citato art.7
del Regolamento comunale in materia e che, per l’effetto,  hanno la priorità assoluta per
l’ammissione all’Asilo Nido;

■ n.3 istanze (Prot. Gen. n.0008358/2023 del 18/01/2023 - ricevuta in data 18/01/2023; Prot.
Gen.  n.0013196/2023  del  30/01/2023  -  ricevuta  in  data  28/01/2023;  Prot.  Gen.
n.0013323/2023 del 30/01/2023 - ricevuta in data 29/01/2023) si riferiscono a minori di età
inferiore  ai  3  mesi  di  età e  che,  pertanto,  queste  ultime  non  sono  ammissibili  a
valutazione e, per l’effetto, sono dichiarate escluse;

6. Di  approvare i  seguenti  allegati  alla  presente  determinazione  per  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale, predisposti nel rispetto della normativa in materia di privacy richiamando i rispettivi
numeri di Protocollo assegnati a ciascuna istanza di partecipazione:



■ Allegato 1 - “Elenco minori ammessi ad essere iscritti nella Lista di Attesa (Servizio Asili
Nido  comunali  -  a.e.2022-2023)”,  dal  quale  si  ricava altresì  la  sede  di  destinazione dei
minori aventi diritto;

■ Allegato 2 - “Elenco minori esclusi (Servizio Asili Nido comunali - a.e. 2022-2023)”;
7. Di disporre, in applicazione dell’art.7 del vigente Regolamento comunale “Regolamento degli Asili

Nido Comunali”, approvato con D.C.C. n.42 dell’8/06/2006 e da ultimo modificato con D.C.C. n.65
del 18/06/2020, l’inserimento al servizio di Asilo Nido comunale dei minori identificati attraverso i
Prot. n.0008073/2023 del 18/01/2023 e n.0012852/2023 del 30/01/2023 quest’ultimo con esonero
dal  pagamento della retta spettante,  rispettivamente presso l’Asilo Nido di  Via Torraca e di  Via
Adriatico dove, allo stato, risultano disponibilità di posti;

8. Di demandare il responsabile del procedimento, dott.ssa Lucia Pennesi, all’assolvimento di tutti gli
adempimenti conseguenti al presente atto;

9. Di disporre che la presente determinazione e gli allegati (Allegato 1 - “Elenco minori ammessi ad
essere iscritti nella Lista di Attesa (Servizio Asili Nido comunali - a.e.2022-2023)” e Allegato 2 -
“Elenco minori esclusi (Servizio Asili Nido comunali - a.e. 2022-2023)”), siano pubblicati all’Albo
Pretorio on - line  del Comune di Potenza, per quindici giorni consecutivi;

Il sottoscritto dirigente dell’U.D. “Servizi alla persona”, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi,
allo  stato  attuale,  ai  sensi  dell’art.6  -  bis  della  L.  n.241/1990  e  ss.mm.ii.  in  relazione  al  presente
provvedimento; dichiara che non ricorrono le cause di astensione previste dall’art.7 del D.P.R. n.62/2013 e
dell’art.6 del Codice di Comportamento del Comune di Potenza; dichiara che non ricorrono le condizioni
ostative previste dall’art.35 - bis del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe ROMANIELLO
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