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IL RESPONSABILE
U.S.A. CULTURA E TURISMO
PREMESSO che con atto datoriale del 29/9/2016 il sottoscritto Dott. Pietro Zucchini risulta
incaricato della direzione dell'Unità Speciale Autonoma Cultura e Turismo del Comune di Cortona;
PREMESSO che con determina n. 462/2018 è stato approvato il bando per l’iscrizione ai servizi
nido d’infanzia nell’a.e. 2018/2019 nonché il relativo modulo per la presentazione della domanda di
ammissione;
PRESO ATTO che per mero errore materiale di trascrizione al punto 1 del bando succitato sono
state indicate le seguenti date di nascita per l’ammissione al servizio nido d’infanzia Raggio di sole
a Cortona:
Sezione Mista

Medi/Grandi n. 15 posti per i nati dal 1.1.2015 al 31.8.2016
Piccoli
n. 6 posti per i nati dal 1.9.2016 al 29.5.2017

anziché correttamente le seguenti date:
Sezione Mista

Medi/Grandi n. 15 posti per i nati dal 1.1.2016 al 31.8.2017
Piccoli
n. 6 posti per i nati dal 1.9.2017 al 31.5.2018

PRESO ATTO inoltre che al punto 7 del bando sopracitato per mero errore materiale di
trascrizione è stata omessa la specificazione della tipologia di tempo corto fruibile presso il nido
d’infanzia di Cortona e nella fattispecie l’indicazione dell’esclusività del tempo corto antimeridiano
( 7,30/13,30);
VALUTATO pertanto necessario procedere alla rettifica del Bando per l’iscrizione ai servizi nido
d’infanzia comunali per l’a.e. 2018/2019 sostituendo:
A) al punto 1 del Bando le date di nascita per l’ammissione al servizio nido d’infanzia Raggio di
sole a Cortona con le seguenti date:
Sezione Mista
Medi/Grandi n. 15 posti per i nati dal 1.1.2016 al 31.8.2017
Piccoli
n. 6 posti per i nati dal 1.9.2017 al 31.5.2018
B) al punto 7 del Bando la dicitura “Per il nido d’infanzia di Cortona, sono previsti quali tempi di
fruizione del servizio soltanto il tempo breve ed il tempo corto nonché il tempo lungo a condizione
che si raggiunga il numero minimo di tre utenti fruitori” con la seguente:
“Per il nido d’infanzia di Cortona, sono previsti quali tempi di fruizione del servizio soltanto il
tempo breve ed il tempo corto antimeridiano nonché il tempo lungo a condizione che si
raggiunga il numero minimo di tre utenti fruitori.”
VALUTATO dunque opportuno pubblicare il presente atto contenente le suddette rettifiche al
Bando – approvato con determina n. 462/2018 – dalla data odierna al 06/06/2018 sul sito internet
del Comune di Cortona e all’Albo Pretorio dell’Ente;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di procedere alla rettifica del Bando per l’iscrizione ai servizi nido d’infanzia comunali per
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l’a.e. 2018/2019 sostituendo:
A) al punto 1 del Bando le date di nascita per l’ammissione al servizio nido d’infanzia
Raggio di sole a Cortona con le seguenti date:
Sezione Mista
Medi/Grandi n. 15 posti per i nati dal 1.1.2016 al 31.8.2017
Piccoli
n. 6 posti per i nati dal 1.9.2017 al 31.5.2018
B) al punto 7 del Bando la dicitura “Per il nido d’infanzia di Cortona, sono previsti quali
tempi di fruizione del servizio soltanto il tempo breve ed il tempo corto nonché il tempo
lungo a condizione che si raggiunga il numero minimo di tre utenti fruitori” con la
seguente:
“Per il nido d’infanzia di Cortona, sono previsti quali tempi di fruizione del servizio
soltanto il tempo breve ed il tempo corto antimeridiano nonché il tempo lungo a
condizione che si raggiunga il numero minimo di tre utenti fruitori.”
2) di pubblicare il presente atto contenente le suddette rettifiche al Bando – approvato con
determina n. 462/2018 – dalla data odierna al 06/06/2018 sul sito internet del Comune di
Cortona e all’Albo Pretorio dell’Ente .
Cortona, 15 maggio 2018
Il Responsabile
USA – Cultura e Turismo
Dott. Pietro Zucchini

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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