
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 14 del 22/01/2019 

 

 

Oggetto: 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE DI SARNO IN VIA CASAMONICA DI CUI ALLA 

DETERMINA N. 450 DEL 27/11/2018 - RIAPERTURA TERMINI  

 



 

Premesso che:  

- con determina n. 405 del 27/11/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per l’iscrizione all’asilo nido Comunale di 

Sarno per l’anno 2019; 

 

Considerato: 

- alla scadenza del termine indicato al 20 dicembre 2018 no è stato raggiunto il numero massimo di iscritti; 

- Che allo stato restano disponibili ancora 5 posti ; 

 

Ritenuto:  

- pertanto necessario riaprire i termini di iscrizione al fine di coprire i posti vacanti; 

 

Visto: 

- il regolamento per la gestione dei nidi e micronidi d’infanzia dell’Ambito S01-3, approvato con delibera del CdA n. 

45 del 24 Ottobre 2018;  

- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale”  

- il Piano di zona Triennale 2016-2018; 

- il Programma PAC Infanzia II Annualità; 

- la scheda rimodulata del servizio Asilo Nido del Comune di Sarno;  

- l’Accordo di Programma sulla gestione del Programma PAC II Annualità, sottoscritto dagli AMBITI S01-1, S01-2, 

S01-3;  

- il Budget economico triennale 2018-2020. 

 

Si propone di determinare 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti; 

1. di riaprire i termini dell’avviso pubblico per l’iscrizioni all’asilo nido comunale di Sarno in Via Casamonica di cui alla 

determina n. 450 del 27/11/2018 fino al 15 febbraio 2019; 

2. di pubblicare il presento atto all’albo on-line aziendale e trasmetterlo ai Comuni consorziati per l’inserimento nei 

rispettivi siti istituzionali; 

3. di dare ampia pubblicità all’avviso de quo anche mediante affissone di manifesti ; 

4. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione 

trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il funzionario Istruttore 

Dott.ssa Carolina Sellitto 

 

IL DIRETTORE  

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017; 

- vista la relazione istruttoria e la proposta di determina che precede; 

- visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile funzionario, ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 

1, del D.Lgs 267/00 con i poteri conferitigli dallo statuto e dai regolamenti.  

 

 

DETERMINA 

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria. 

IL DIRETTORE  

D.re Porfidio Monda 
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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 14 Nr. adozione generale: 14
22/01/2019Data adozione:

22/01/2019

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  22/01/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


