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Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 02-02-2022

REGISTRO GENERALE N. 69 DEL 02-02-2022
COPIA

Oggetto: Oggetto: Legge Regionale n. 15/2013 e Regolamento attuativo n. 09/2013.
Iscrizione nel registro dei soggetti autorizzati e accreditati a gestire i servizi
educativi per la prima infanzia dell'Asilo Nido "Topolinia", dellAsilo Nido
Caterina Chimirri e dellAsilo Nido Il Girotondo

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

Premesso che la Regione Calabria, con delibera di Giunta n. 313 del 11/09/2013, ha approvato il
Regolamento di attuazione n.9 del 23/09/2013, previsto dall’art. 10 della L.R. n. 15 del 29/03/2013,
finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi per la prima
infanzia e delle procedure per ‘autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento;

Visto che le disposizioni del citato Regolamento n.9/2013, in particolare gli artt. 4 e 5 riguardanti le
procedure per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento, demandano all’esclusiva
competenza dei Comuni l’autorizzazione e la vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia, i
quali devono istituire i registri dei soggetti autorizzati e/o accreditati alla gestione dei servizi per i
bambini da zero a tre anni;

Visto che con determina n. 39 del 6 dicembre 2021 del Responsabile dell’Ufficio di Piano è stato
nominato il Gruppo Tecnico per l’attività di consulenza, previsto dall’art.12 della LR n.15/2013,
con il compito di procedere all’esame delle richieste finalizzate all’esercizio dei servizi di che
trattasi ed alla verifica della sussistenza dei requisiti, prescrizioni e condizioni previste dalla
normativa regionale;

Visto il provvedimento n. 1 del 21.12.2021 del Responsabile Suap del Comune di Serra San Bruno
di rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento e accreditamento dell’Asilo Nido “Topolinia” di
Manganaro Giuseppina con sede nel Comune di Serra San Bruno in Via Giacomo Matteotti n. 6,
P.Iva 03227710799;

Visto il provvedimento n. 2 del 21.12.2021 del Responsabile Suap del Comune di Serra San Bruno
di rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento e accreditamento dell’Asilo Nido “Caterina
Chimirri” con sede nel Comune di Serra San Bruno in Piazza Carmelo Tucci n.1, P.Iva
83002260798;

Vista la determina n. 1 del 17.01.2022 del Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito
territoriale di Serra San Bruno con la quale è stata rinnovata l’autorizzazione al funzionamento e
accreditamento dell’Asilo Nido “Il Girotondo” di Varì Francesca con sede nel Comune di Soriano
Calabro in Via della Libertà n. 8, P.Iva 02651210797;
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Richiamato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023” adottato con
Deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 31/03/2021;

Considerato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visto il D.Leg.vo n.267 del 18.8.2000;

Ritenuto di dover procedere all’iscrizione nel registro dei soggetti autorizzati e accreditati a gestire i
servizi educativi per la prima infanzia dell’Asilo Nido “Topolinia”, dell’Asilo Nido “Caterina
Chimirri” e dell’Asilo Nido “Il Girotondo”;

DETERMINA

- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di iscrivere l’Asilo Nido “Topolinia” di Manganaro Giuseppina con sede nel Comune di Serra San
Bruno in Via Giacomo Matteotti n. 6, P.Iva 03227710799 al n.01 del registro dei soggetti
autorizzati e accreditati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia;
- di iscrivere l’Asilo Nido “Caterina Chimirri” con sede nel Comune di Serra San Bruno in Piazza
Carmelo Tucci n.1, P.Iva 83002260798 al n.02 del registro dei soggetti autorizzati e accreditati a
gestire i servizi educativi per la prima infanzia;

- di iscrivere l’Asilo Nido “Il Girotondo” di Varì Francesca con sede nel Comune di Soriano
Calabro in Via della Libertà n. 8, P.Iva 02651210797 al n.03 del registro dei soggetti autorizzati e
accreditati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Leg.vo n.267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e
di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che
consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento;

 - di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile Ufficio di Piano
f.to  Sibio Salvatore Nazzareno
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 69 del 02-02-2022, è stata

pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal

02-02-2022 al 17-02-2022.

Reg. albo n. 149

Data 02-02-2022

Il Responsabile
f.to  Salvatore Nazzareno Sibio
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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