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 SERVIZIO AMBIENTE 
  SERVIZIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1033 DEL 16/11/2020 

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI SERVIZI "NIDO IN FAMIGLIA" ATTIVI NEL 
TERRITORIO  DEL COMUNE  DI  ARZIGNANO  ALLA DATA DEL 
16.11.2020, AI SENSI DELLA DGR 153 DEL 16 FEBBRAIO 2018  

 
IL DIRIGENTE

 
 
 
VISTA la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, che ha aggiornato le 
linee guida e i requisiti  per l'apertura e il funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima 
infanzia  nel  territorio  regionale  (0-3  anni),  denominate  "Nidi  in  Famiglia",  approvate  dalla 
deliberazione numero 1502 del 20.9.2011 della Giunta Regionale;

VISTO in particolare l’all. A, il quale dispone che il comune, entro 30 giorni dal recepimento delle dichiara-
zioni di avvio attività relative ai nidi in famiglia, provvede all’inserimento dell’unità d’offerta nell’elenco co-
munale e predispone l’aggiornamento dello stesso con proprio provvedimento entro il mese di aprile di ogni 
anno;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n.  416 del 26/05/2020 relativa a “Ricognizione dei servizi “nido 
in famiglia” attivi nel territorio del comune di Arzignano alla data del 30/04/2020, ai sensi della DGR 153 
del 16/02/2018; 

VISTA la documentazione presentata in data 24/09/2020 ns. prot. n. 37326 relativa alla dichiarazione di av-
vio attività del “nido famiglia” denominato “Nido dei Racconti”;

VISTO l’allegato elenco dei nidi in famiglia presenti nel territorio del comune di Arzignano aggiornato alla 
data del 16/11/2020, redatto sulla base della ricognizione effettuata delle dichiarazioni di avvio attività pre-
sentate;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del vigente Regolamento in materia di controlli interni, il  
controllo preventivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni e su ogni altro atto amministrativo si 
esercita mediante la sottoscrizione del provvedimento".

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

1) di Consiglio Comunale n. 80 del 19 dicembre 2019, “Esame ed approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020-2022 e aggiornamento Documento unico di programmazione 
(DUP)”;

2) di Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2020, con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di Gestione (PEG) relativamente alle assegnazioni finanziarie;

3) di Giunta Comunale n. 60 del 18/03/2020 avente per oggetto: “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione - Piano degli Obiettivi e dei Centri di Costo dell'esercizio 
finanziario 2020”;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA



1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;

2. di approvare l’elenco dei “Nidi in Famiglia” segnalati, fino alla data del 16/11/2020 incluso, come da  
prospetto Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che, per effetto del punto 2, il numero dei “Nidi in Famiglia” attivi nel territorio comunale è  
pari a 2;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio comunale;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel sito web del comune di Arzignano;

6. contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi della legge 241 
del 07.08.1990 e ss. mm. ii., entro trenta (30) o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato  
entro 120 giorni, dall’effettiva conoscenza dell’atto.  

 
  
 

Arzignano li, 16/11/2020  Il Responsabile 
 PANAGIN GIOVANNI / INFOCERT SPA 
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