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UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL SOLE 
AREA II - UFFICIO DI PIANO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 347 del 07/07/2021 

Determina del Responsabile di Settore N. 251 del 07/07/2021 
PROPOSTA N. 401 del 07/07/2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISI DI ISCRIZIONE ASILI NIDO DEI COMUNI DI BELLANTE, 

GIULIANOVA, MOSCIANO SANT’ANGELO E ROSETO DEGLI ABRUZZI, ANNO 

EDUCATIVO 2021/2022. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

Premesso che: 

 

- l’Unione dei Comuni “Delle Terre del Sole”, ECAD dell’Ambito distrettuale Sociale N. 22 

“Tordino/Vomano” è titolare, nell’ambito dello sviluppo dei programmi previsti dal Piano 

Sociale Distrettuale di Zona, della gestione dei relativi assi tematici; 

- con Verbale n. 12 del 12/12/2017, la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 

22 “Tordino-Vomano” ha approvato il Piano Sociale Distrettuale D’Ambito 2016/2018 ed i 

relativi allegati, tra cui il “Regolamento unitario per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari”, 

redatto in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 328/2000, alla Legge n. 104/1992, alle 

disposizioni di cui alle DD.GG.RR. nn. 285 del 3 maggio 2016 e successive, confermative, n. 

552/P del 25 maggio 2016 e n. 726 del 15 novembre 2016, contenente la disciplina delle 

modalità di accesso e di erogazione degli interventi e dei servizi sociali con riferimento al Piano 

di Zona dei servizi sociali (PdZ) ed altre programmazioni; 

- tra i programmi del suddetto Piano rivolti ai minori residenti nei territori dell’Ambito distrettuale 

Sociale N. 22 “Tordino/Vomano”, e nello specifico tra i servizi dedicati alla prima infanzia, sono 

previsti gli Asili Nido, la cui gestione risulta programmata nell’ambito dell’Asse tematico 7 id 

44; 

- il vigente Piano Distrettuale di Zona, approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni con 

deliberazione assunta in data 14 dicembre 2017, risulta prorogato a tutto il 2021, in virtù di 

quanto comunicato dal competente Servizio della Regione Abruzzo all’Unione dei Comuni Delle 

Terre del Sole, e, per effetto, di quanto disposto con Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni 

n. 24 del 09/12/2020; 

- all’art. 22 del citato “Regolamento unitario per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari” sono 

disciplinate le soglie, gli scaglioni ISEE e le percentuali di compartecipazione al costo dei diversi 

servizi e prestazioni soggette a contribuzione da parte dei beneficiari; 

- con deliberazione di Giunta del’Unione n. 11 del 29/04/2021 sono state approvate le tariffe dei 

servizi a domanda individuale, ivi comprese quelle per la frequenza degli asili nido dell’Ambito 
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Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino-Vomano”, sviluppate su costi standard mensili quantificati 

in: €. 650,00/utente per la fascia oraria 7:30 – 18:00, €. 530,00/utente per la fascia oraria 7:30 – 

16:30, €. 470,00/utente per la fascia oraria 7:30 – 14:30; 

- con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 8 del 29/10/2018 è stato approvato il 

REGOLAMENTO ASILO NIDO dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino-Vomano”, 

che disciplina il funzionamento omogeneo degli Asili Nido comunali presenti in detto ambito nel 

rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia, in direzione di un sistema 

pubblico integrato di offerta;  

- con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 2 del 13/07/2020, al fine di rendere la gestione del 

servizio Asilo nido in linea con le mutate esigenze organizzative dei comuni dell’Ambito e in 

modo più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente nel relativo territorio, 

sono state approvate modifiche al vigente Regolamento di disciplina degli Asili Nido, con 

entrata in vigore dall’anno educativo 2020/2021; 

- con deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 2 del 25/05/2021 e n. 3 del 25/05/2021, 

regolarmente esecutive, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021/2023; 

- con deliberazione di Giunta del Comune di Bellante n. 46 del 08/06/2021, avente ad oggetto 

“Atto di indirizzo da fornire all’Unione dei Comuni delle Terre del Sole per concessione del 

servizio di gestione asilo nido Peter Pan del Comune di Bellante – Approvazione”, si è fornito 

all’Unione dei Comuni delle Terre del Sole gli indirizzi operativi per l’espletamento della 

procedura di gara volta al nuovo affidamento della gestione del servizio di asilo nido comunale 

“Peter Pan”, tra i quali è stata indicata la capienza massima di 60 posti, di cui 38 riservati ai 

residenti del comune di Bellante sui quali L’Amministrazione comunale, per il tramite 

dell’Unione dei Comuni delle Terre del Sole, corrisponderà al Concessionario il contributo sulle 

rette, con precisazione che, al termine dell’inserimento da ultima graduatoria prevista nel vigente 

Regolamento dell’Unione per il servizio di asilo nido, gli eventuali posti non occupati dall’Ente 

per i propri utenti potranno essere liberamente impegnati dal Concessionario;    

- con nota acquisita al protocollo dell’Unione in data 07/07/2021 con n. 2147, l’Assessore alle 

Politiche Sociali del Comune di Roseto degli Abruzzi ha fatto richiesta all’Unione dei Comuni 

Le Terre del Sole di provvedere all’emanazione dell’avviso pubblico per l’iscrizione al servizio 

di asilo nido comunale, anche in pendenza dell’avvio della nuova procedura di gara per 

l’affidamento del servizio, informando nel predetto avviso l’utenza interessata che la data di 

avvio del servizio, il numero massimo dei minori che saranno ammessi e la dislocazione fra i due 

asili nido verranno determinati solo in seguito all’indizione della procedura di gara; 

 

Considerato che si rende necessario indire gli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di 

iscrizione al servizio di Asilo Nido, per l’anno educativo 2021/2022, nei Comuni di  Bellante, 

Giulianova, Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi, fissando la data di inizio iscrizioni al 

08/07/2021 e quella di fine iscrizioni al 06/08/2021; 

 

Evidenziato che: 

 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso, in tutti gli Asili 

Nido dei Comuni di  Bellante, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi la data 

di avvio del servizio, l’effettiva ricettività (numero di posti disponibili) e gli orari indicati 
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potrebbero subire variazioni, condizionando pertanto la procedura di accettazione delle iscrizioni 

al rispetto delle misure emergenziali che verranno adottate dal Governo e dalla Regione Abruzzo 

per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19; 

 per i soli Asili Nido del Comune di Roseto degli Abruzzi, in pendenza dell’avvio della nuova 

procedura di gara per l’affidamento del servizio, la data di avvio del servizio, il numero massimo 

dei minori che saranno ammessi e la dislocazione fra i due asili nido verranno determinati solo in 

seguito all’indizione della procedura di gara;  

 

Ritenuto necessario, pertanto, approvare gli avvisi pubblici per l’avvio delle iscrizioni al servizio di 

Asilo Nido, per l’anno educativo 2021/2022, nei Comuni di  Bellante, Giulianova, Mosciano 

Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi, con relativi moduli di domanda, che allegati alla presente 

determinazione ne costituiscono parte integrale e sostanziale, dandone massima diffusione mediante 

pubblica affissione negli spazi autorizzati, sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni 

www.unionecomunileterredelsole.it e sui siti istituzionali dei Comuni interessati al servizio; 

 

Rilevato che:  

- l’adozione del presente provvedimento comporta l’insussistenza di situazioni anche potenziali di 

conflitto di interesse;  

- il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata, e pertanto, 

non necessità di parere contabile;  

- sussiste la competenza a provvedere all’adozione del presente atto, in ragione del provvedimento 

presidenziale di nomina a responsabile dell’Area 2 Ufficio di Piano (prot. n. 1567 del 

24/05/2021); 

- l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D.lvo n. 267/2000 

 

Visti: 

- la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”;  

- lo Statuto dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi narrati in premessa: 

        

1) di approvare gli avvisi pubblici per l’avvio delle iscrizioni al servizio di Asilo Nido, per 

l’anno educativo 2021/2022, nei Comuni di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo e 

Roseto degli Abruzzi, con relativi moduli di domanda, che allegati alla presente 

determinazione ne costituiscono parte integrale e sostanziale, fissando la data di inizio 

iscrizioni al 08/07/2021 e quella di fine iscrizioni al 06/08/2021;  

 

2) di incaricare i Segretariati Sociali dei Comuni di Bellante, Giulianova, Mosciano 

Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi a: 

http://www.unionecomunileterredelsole.it/
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- provvedere alla massima diffusione degli avvisi, mediante pubblica affissione nei locali 

degli Asili Nido interessati e sui rispettivi siti istituzionali;   

- redigere apposito elenco degli iscritti al servizio, con evidenza dei relativi punteggi 

graduati di ammissione, da trasmettere entro il 12 agosto 2021 all’Unione dei Comuni 

per il seguito di competenza.  

 

   Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

           Dott. Michele Di Giuseppe 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 401 del 07/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore   DI GIUSEPPE MICHELE in data 

07/07/2021. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 375 

Il 07/07/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 347 del 07/07/2021 con oggetto: 

APPROVAZIONE AVVISI DI ISCRIZIONE ASILI NIDO DEI COMUNI DI BELLANTE, 

GIULIANOVA, MOSCIANO SANT’ANGELO E ROSETO DEGLI ABRUZZI, ANNO EDUCATIVO 

2021/2022. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DI GIUSEPPE MICHELE il 07/07/2021.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


