
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 5
del 10/01/2023

Settore/Servizio: Area Servizi alla persona

Oggetto: Asilo nido comunale – Approvazione 2^ lista di attesa al 31.12.2022 per l’ammissione 
alla frequenza - Anno educativo 2022-2023



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamato il decreto sindacale n.24 del 30.12.2019 di attribuzione alla sottoscritta, Francesca Baratti, 
delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione dell’Unità 
Organizzativa denominata “Area Servizi alla Persona”;

Richiamata la determinazione n. 22 del 19.01.2022 con quale, tra l’altro, si attribuisce alla dipendente 
Stuppioni Annalisa, appartenente all’Area Servizi alla Persona, la responsabilità del procedimento ai sensi 
dell’art. 5 comma 2 della legge 241/90 in merito all’attività relativa alla materia del presente atto; 

Premesso :
 che il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2023-2025 del 

Comune di Ostellato sono in corso di predisposizione e che, con Decreto Ministeriale del del 13 
Dicembre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2022 n. 295), il termine per 
l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025  è  stato  differito  al  31.03.2022,  ai  sensi 
dell’articolo n. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 29.12.2022 sono stati approvati gli schemi 
del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

 che la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2022, esecutiva ai sensi di Legge,con i la  
quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2022-2024,  e  sono  stati  assegnati  ai 
Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell’Ente nonché ai Dirigenti dell’Unione dei Comuni Valli  
e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell’ Unione, i Centri di entrata e di  
spesa e le relative risorse finanziarie per gli esercizi 2022-2024 fino all’approvazione del Bilancio 
di  Previsione  e  Peg/Piano  delle  Performance  2023-2025  nei  limiti  delle  regole  del  nuovo 
ordinamento finanziario dell'armonizzazione contabile e quindi anche durante eventuale esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria;

Dato atto  che nelle more dell’approvazione del  Bilancio  di  Previsione 2023-2025 e del  conseguente 
PEG/Piano performance globalizzato opera ex Lege l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3°, 
del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamati:

 il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., commi 1° e 3°;
 il principio Contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, 

punto 11.9;
Atteso che pertanto, alla luce delle soprarichiamate disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio:
- l'ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non superiori ad 
un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del  secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno 
precedente,  ridotti  delle somme già impegnate negli  esercizi  precedenti  e dell'importo accantonato a 
Fondo pluriennale Vincolato, con esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla Legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese  
sono  impegnate  nel  rispetto  del  principio  contabile  generale  della  competenza  finanziaria,  con 
imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio 
approvato;
- l'ente può impegnare le eventuali spese correlate a quelle correnti riguardanti le partite di giro, lavori  
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non è consentito il ricorso all'indebitamento;
Dato atto che il  Comune di  Ostellato  ha internalizzato  il  Servizio  di  nido  d’infanzia  Arcobaleno  dal 
01.09.2021;
Richiamata  la  delibera  di  C.C.  n.27del  27.05.2022 con cui  si  è  approvata  nuova Convenzione  tra  i 
Comuni di Ostellato e Fiscaglia per la gestione del servizio di nido ex art. 30 del TUEL che regola i rapporti 
tra i due comuni in relazione al predetto servizio e con cui si stabilisce l’esternalizzazione dello stesso a  
partire dall’anno scolastico 2022-2023;
Dato atto che:
- nella convenzione su indicata è stabilito che per l’anno educativo 2022-2023 il numero massimo dei 
bambini che si potranno accogliere sarà pari a n. 14 bambini in età 12-36 mesi;
- la quota di posti riservati rimane stabilita nel 70% in favore del Comune di Ostellato e nel 30% in favore 
del Comune di Fiscaglia, con arrotondamento per eccesso in caso di decimale pari o superiore allo 0,5.
Dato altresì atto che, con atto Rep. 26SP/2022 il Comune di Ostellato si è convenzionato con il nido 
della Scuola paritaria dell’infanzia di Ostellato “Cuore Immacolato di Maria”, per  la riserva onerosa di n.  
15 posti nido (sezione lattanti  e sezione semidivezzi/divezzi)
Richiamato  il  nuovo  regolamento  di  gestione  dell’asilo  nido  approvato  con  deliberazione  n.  19  del 
29.04.2020;
Richiamata la  determinazione  n.  286  del  11/05/2022  avente  per  oggetto  “  Asilo  nido  comunale  – 
Approvazione graduatoria per l’ammissione alla frequenza - Anno educativo 2022-2023 con cui:
- si approvava la graduatoria di ammissione alla frequenza per l’anno educativo 2022-2023;



-  si  dava atto  che con avviso  prot.n.  2693 del  18.03.2022 si  sono stabiliti  i  seguenti  termini  per  la 
presentazione delle domande per l’inserimento nelle liste di attesa:

- 1^ lista di attesa al 30.09.202 domande dal 01.06.2022 al 30.09.2022
- 2^ lista di attesa al 31.12.2022 domande dal 01.10.2022 al 31.12.2022
- 3^ lista di attesa al 31.03.2023 domande dal 01.01.2023 al 31.03.2023

- si dava atto che qualora il servizio abbia dei posti disponibili i bambini potranno essere inseriti senza 
transitare nelle lista di attesa;
Richiamata la  determinazione  n.  549  del  06/10/2022  di  approvazione  della  1^  lista  di  attesa  al 
30.09.2022 per l’ammissione al servizio di nido “Arcobaleno” per l’anno educativo 2022-2023;
Dato atto:
- che dal giorno 01.10.2022 al giorno 31.12.2022 sono state raccolte e protocollate n. 09 domande di  
inserimento per la seconda lista di attesa al 31.12.2022, che si conservano agli atti;
- che, evidenziata la disponibilità di posti presso il l nido Arcobaleno, riservati al Comune di Ostellato,  ai  
sensi del vigente regolamento, vista l’assenza di lista di attesa sono stati contattati  per l’inserimento i 
richiedenti con residenza in Ostellato (con minori in età 12-36 mesi) per l’inserimento diretto e che a 
seguito di ciò:  
- n. 02 richiedenti hanno rinunciato all’inserimento;
- n. 02 richiedenti hanno accettato l’inserimento;
- che tutte le istanze sono risultate regolari;
- che si sono esauriti i  posti convenzionati presso il nido della scuola Cuore Immacolato di Maria;
Dato atto, in relazione agli utenti presenti nella 1^ lista di attesa approvata con determinazione n. 549 
del 06.10.2022, che:
- n. 04 utenti sono stati inseriti;
- n. 02 utenti hanno rinunciato all’inserimento;
- n. 09 utenti restano in graduatoria;
Dato atto che:
-  si  è proceduto alla redazione della 2^ lista di  attesa con l’inclusione delle nuove domande e delle 
domande non soddisfatte provenienti dalla 1^ lista di attesa al 30.09.2022;
- che gli utenti inseriti in lista con “Riserva” potranno accedere al servizio, se chiamati per l’inserimento, 
solo a seguito dello scioglimento della Riserva;
Visti i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Allegato A) prospetto di attribuzione dei punteggi e delle condizioni;
2. Allegato B) 2^ lista di attesa al 31.12.2022 per l’ammissione alla frequenza dell’asilo nido per l’ anno 
educativo  2022-2023  che  riporta  il  numero  della  posizione  per  Comune  di  residenza,  il  protocollo 
assegnato alla domanda,  il nome ed il cognome del minore, l’età, il punteggio complessivo ottenuto e 
l’eventuale riserva;
3. Allegato C) 2^ lista di attesa al 31.12.2022 per l’ammissione alla frequenza dell’asilo nido per l’anno 
educativo 2022-2023 che riporta esclusivamente il numero della posizione per Comune di residenza, il 
protocollo assegnato alla domanda, l’età, il punteggio complessivo ottenuto, con l’indicazione al posto del 
nome e cognome del minore della dicitura “Omesso” e l’eventuale riserva;
Inteso approvarli;
Dato atto che per ragioni di privacy:
- gli allegati A) e B) non verranno pubblicati all’albo pretorio con la precisazione che gli stessi possono 
essere visionati dagli aventi diritto;
- verrà pubblicato l’allegato C); 
Ritenuto quindi di pubblicare la graduatoria allegato C) nel rispetto della vigente Legge sulla privacy 
GDPR 2016/679 e della  normativa nazionale e s.m.i.  e con particolare riferimento alle linee guida in 
materia  di  trattamento  di  dati  personali  contenuti  anche  in  atti  e  documenti,  effettuato  da  soggetti 
pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web:
- all’albo pretorio on line del Comune di  Ostellato;
- sul sito internet del Comune di Ostellato;
Di trasmettere l’allegato C) al Comune di Fiscaglia per la relativa pubblicazione al proprio albo pretorio; 
Visto:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228 , legge di stabilità 2013, con la modifica al comma 1, art. 450 della L. n.  
296/2006
- L’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- l’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il vigente Statuto Comunale;
Preso atto:
-  che  sono state  rispettate  le  varie  fasi  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge  n.  241/1990 e  della  
normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di  
conflitti di interessi;



- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel  
PIAO in vigore presso il Comune di Ostellato;
-  dei  presupposti  e  delle  ragioni  di  fatto  oltre  che  delle  ragioni  giuridiche  sottese  all’adozione  del  
provvedimento oggetto della presente;
- l’adozione del presente atto non coinvolte interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo 
grado,  del  coniuge  o  di  conviventi,  oppure  di  persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di  frequentazione 
abituale, ovvero di soggetti od organizzazione con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito;
Dato atto altresì che nel sottoscrivere la presente determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità 
e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

le premesse si intendono qui tutte trascritte ed approvate;
Di  approvare la  2^  lista  al  31.12.2022 per  l’ammissione  alla  frequenza  dell’asilo  nido  per  l’  anno 
educativo 2022-2023, così come dai seguenti allegati:

1. Allegato A) prospetto di attribuzione dei punteggi e delle condizioni;
2. Allegato B) 2^ lista di attesa al 301.12.2022 per l’ammissione alla frequenza dell’asilo nido per l’ anno  
educativo  2022-2023  che  riporta  il  numero  della  posizione  per  Comune  di  residenza,  il  protocollo 
assegnato alla domanda,  il nome ed il cognome del minore, l’età, il punteggio complessivo ottenuto e 
l’eventuale riserva;
3. Allegato C) 2^ lista di attesa al 31.12.2022 per l’ammissione alla frequenza dell’asilo nido per l’anno 
educativo 2022-2023 che riporta esclusivamente il numero della posizione per Comune di residenza, il 
protocollo assegnato alla domanda, l’età, il punteggio complessivo ottenuto, con l’indicazione al posto del 
nome e cognome del minore della dicitura “Omesso” e l’eventuale riserva;

Dato atto che per ragioni di privacy:
- gli allegati A) e B) non verranno pubblicati all’albo pretorio con la precisazione che gli stessi possono 
essere visionati dagli aventi diritto;
- verrà pubblicato l’allegato C); 

Di pubblicare quindi  la  graduatoria allegato C)  nel  rispetto  della  vigente Legge sulla  privacy GDPR 
2016/679 e della normativa nazionale e s.m.i. e con particolare riferimento alle linee guida in materia di  
trattamento di  dati  personali  contenuti  anche in atti  e documenti,  effettuato da soggetti  pubblici  per 
finalità di pubblicazione e diffusione sul web:
- all’albo pretorio on line del Comune di  Ostellato;
- nel sito internet del Comune di Ostellato;

Di trasmettere l’allegato C) al Comune di Fiscaglia per la relativa pubblicazione al proprio albo pretorio; 

Di dare atto che  con il su richiamato avviso prot.n. 2693 del 18.03.2022 si sono stabiliti  i  seguenti  
termini per la presentazione delle domande per l’inserimento nelle liste di attesa:
- 1^ lista di attesa al 30.09.202 domande dal 01.06.2022 al 30.09.2022
- 2^ lista di attesa al 31.12.2022 domande dal 01.10.2022 al 31.12.2022
- 3^ lista di attesa al 31.03.2023 domande dal 01.01.2023 al 31.03.2023
evidenziando che qualora il servizio abbia dei posti disponibili i bambini potranno essere inseriti senza 
transitare nelle lista di attesa;

Di  dare  atto che  la  pubblicazione  della  lista  di  attesa   è  da  intendersi  come  comunicazione  di 
conclusione di procedimento;

Di inserire con riserva i concorrenti per i quali è in corso l’esame istruttorio per il possesso dei requisiti;

Di dare atto che sono state rispettate tutte le fasi del procedimento e della insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
 
Di dare atto che la presente determinazione, non essendo rilevante dal punto di vista contabile, diviene 
esecutiva all’atto della sua firma da parte del Responsabile del settore  competente.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Francesca Baratti

(Firmato in digitale)



Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).


