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Pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione.

OGGETTO: SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - APPROVAZIONE BANDO DI ISCRIZIONE 
AI  NIDI  E  AI  SERVIZI  INTEGRATIVI  D'INFANZIA  CON  AFFIDO 
DELL'UNIONE  DEI  COMUNI  DELLA  BASSA  ROMAGNA.  ANNO 
EDUCATIVO 2022-2023

LA DIRIGENTE

Premesso che: 
- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 
348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, 
Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e 
Sant’Agata sul Santerno hanno costituito l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna; 
- con delibere della Giunta dell’Unione n. 37 del 20/5/2010, 57 del 24/6/2010 e n. 33 del 21/04/2011 
è stata approvata la riorganizzazione dell’Unione che, tra gli altri, prevede il Servizio Nidi e Scuole 
dell'infanzia alle dipendenze del Settore Servizi Educativi; 
- con delibera del Consiglio dell’Unione n. 22 del 21.04.2011 è stata approvata la convenzione tra 
l’Unione ed  i  Comuni  di  Alfonsine,  Bagnacavallo,  Bagnara di  Romagna,  Conselice,  Cotignola, 
Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno per il conferimento delle funzioni 
relative ai servizi educativi e che la convenzione è stata regolarmente sottoscritta (rep.n. 147 del 
11.05.2011); 
-  con  delibera  della  Giunta  dell’Unione  n.  30  del  21.04.2011  è  stato  approvato  il  progetto  di 
riorganizzazione delle attività e funzioni dei Servizi Istruzione nei comuni dell’Unione della Bassa 
Romagna con decorrenza dal 28.04.2011, che prevede, tra gli altri, il Servizio Nidi e Scuole Infanzia 
nell'ambito dell'Area Welfare – Settore Servizi Educativi;



Considerato  che l'Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  gestisce,  direttamente  o  tramite 
convezione con gestori privati, diverse strutture che erogano servizi educativi per la prima infanzia 
(nidi  d'infanzia  e  servizi  integrativi)  site  nei  Comuni  di  Alfonsine,  Bagnacavallo,  Conselice, 
Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno;

Ritenuto opportuno fissare il periodo utile per le iscrizioni ai nidi e servizi integrativi d’infanzia con 
affido dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall’1 marzo 2022 al 29 marzo 2022;

Vista in particolare la disciplina normativa introdotta con il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in 
materia  di  prevenzione  vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di  controversie  relative  alla 
somministrazione di farmaci”;

Richiamato il vigente Regolamento dei servizi educativi per l'infanzia, approvato con delibera di 
C.U. n.  11 del  11.04.2012 ed in particolare l'art.  11 che prevede che il  Dirigente,  con apposita 
Determinazione, approvi il bando annuale per l’iscrizione ai nidi d’infanzia ed ai servizi integrativi 
contenente la regolamentazione di dettaglio della procedura di iscrizione;

Ritenuto pertanto di approvare il bando per la regolamentazione della procedura di iscrizione ai nidi 
d'infanzia e ai servizi integrativi per l'infanzia  con affido dell'Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna per l'a.s.  2022/2023, nel testo che si  allega al  presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale ad ogni effetto di legge;

Precisato  che  le  iscrizioni  ai  nidi  e  ai  servizi  integrativi  per  l’infanzia  per  l'a.s.  2022/2023 si 
effettueranno esclusivamente ON LINE, prevedendo un servizio di consulenza  alle famiglie tramite 
gli Sportelli Sociali Educativi di ogni  territorio;

Visto l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 
del  regolamento sui  controlli  interni  la  sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e 
assorbe  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL; 

Richiamati:
-  gli  articoli  107,  151,  153,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai 
Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- il D. Lgs. 118/2021;

Visti:
• lo Statuto dell'Ente; 
• il vigente Regolamento di Contabilità; 
• l'art. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione; 
• l'organigramma dell'Ente; 
• la determina n. 1790 del 27/12/2021 con la quale, in esecuzione delle delibere di Giunta 

dell'Unione n.  159 del  09/12/2021,  sono stati  conferiti  dal  01.01.2022 al  31.12.2022 gli 
incarichi  sulle  posizioni  organizzative  relative  alle  strutture  inserite  nell’Area  Welfare 
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;



• il Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 07/02/2022 di nomina dei responsabili e dei 
rispettivi  supplenti  delle strutture dell'organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna,  nonché di  nomina dei  Dirigenti  quali  soggetti  delegati  attuatori  in  materia  di 
trattamento dei dati personali;

• il vigente decreto della Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 33 del
24/12/2019, con il quale è stato conferito l’incarico a tempo pieno e determinato di Dirigente 
Amministrativo del Settore Servizi Educativi, Area Welfare, alla Dott.ssa Carla Golfieri ai 
sensi dell’ex art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 22 del vigente Regolamento 
Generale di Organizzazione dal 27/01/2020 al 26/01/2023, salvo proroga fino al 2024;

D E T E R M I N A

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  ed  in  attuazione  del  vigente 
Regolamento dei servizi educativi per l'infanzia il Bando contenente la regolamentazione di 
dettaglio della procedura di iscrizione ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi per l'infanzia 
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'a.s.  2022/2023,  nel testo che, allegato 
alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;

2. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  non  comporta  riflessi  sulla  situazione 
economico-finanziaria  e/o  sul  patrimonio  dell'ente  e  pertanto  non necessita  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli artt. 
183 c.7 e 147bis TUEL;

3. di chiedere al servizio Comunicazione dell'Unione la pubblicazione del presente Bando sul 
sito  Web  dell'Unione  e  di  darne  avviso  mediante  pubblicazione  sui  siti  WEB di  tutti  i 
Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

4. di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio telematico per 15 gg. come previsto 
dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata 
efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli Enti Locali;

5. di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando 
la voce “Altre determine” nel menù a tendina all’interno del programma di protocollazione 
informatica “Iride” ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 
(controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall’art. 23 del d. lgs. 33/2013 che 
avviene a cura del Servizio segreteria.



IL DIRIGENTE/
Carla Golfieri


