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IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIOCULTURALE 
 

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 Visto l’art. 5 del D.Lgs n. 165/2001; 
 
 Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
 Visto il Regolamento comunale dei controlli interni; 
 
 Visto il D.Lgs n. 118/2011; 
 

Vista la Legge Regionale 19/2016; 
 
 Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Bondeno n. 4 del 27/01/2017 di 
conferimento per l’anno 2017 dell'incarico dirigenziale nell'ambito del Settore 
Socioculturale 

Dato atto che - ai sensi del vigente Piano comunale triennale per la prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità e Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 
20/2017, il firmatario del presente atto - nella procedura di cui trattasi - non si 
trova in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale; 

 
 Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267; 
 

Premesso che: 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 17 gennaio 2017 

esecutiva, e s.m.i. è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 

2017-2019; 
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- con Deliberazione di Giunta Comunale n.21 in data 26 febbraio 2017 esecutiva, 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli Obiettivi e 

disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti; 

 
 Richiamata la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna 353/2012 con la 
quale è stato approvato il calendario scolastico regionale perpetuo;  
 
Preso atto del calendario 2017/2018 della Scuola Statale dell’Infanzia di Bondeno; 
 
Acquisito agli atti del Settore Socioculturale il parere favorevole dell’Assessore 
delegato alla Scuola del Comune di Bondeno; 
 
Richiamato l’Accordo di concertazione per il servizio Asilo Nido comunale sottoscritto 
in data 22.04.2015 il quale prevede – all’art. 1 – che la durata dell’anno educativo sia di 
42 settimane comprensive dei periodi di sospensione per le festività di Natale e 
Pasqua e che l’effettivo inizio e termine venga definito annualmente 
dall’Amministrazione comunale; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
  

DETERMINA 
 

Per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate 
 

1) Di approvare il calendario di funzionamento del Nido d’Infanzia Comunale 
“Margherita” di Bondeno per l’anno educativo 2017/2018, come segue: 

  
a) il servizio Nido d’Infanzia Comunale “Margherita” è funzionante dal 

lunedì al venerdì, con sospensione ordinaria delle attività nelle giornate 
del sabato e della domenica; 

b) inizio dell’attività educativa 2017/2018: 11 settembre 2017; 
c) termine dell’attività educativa ordinaria: 29 giugno 2018; 
d) altre sospensioni dell’attività educativa: 

o Festa di Ognissanti: mercoledì 1 novembre 2017; 
o Commemorazione dei Defunti: giovedì 2 novembre 2017; 
o Immacolata concezione: venerdì 8 dicembre 2017; 
o Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 (rientro: lunedì 8 

gennaio 2018; 
o Festa del Santo Patrono di Bondeno: 24 giugno 2018 (domenica); 
o Vacanze Pasquali: da giovedì 29 marzo 2018 (compreso) a martedì 3 Aprile 

2018 (rientro: mercoledì 4 aprile 2018); 
o Anniversario della Liberazione: mercoledì 25 aprile 2018; 
o Lunedì 30 aprile 2018; 
o Festa dei Lavoratori: martedì 1 Maggio 2018; 
o Festa Nazionale della Repubblica: 2 Giugno 2018 (sabato). 

 
e) “Centro estivo” 2018: dal 2 luglio 2018 al 27 luglio 2018; 
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f) Venerdì 27 luglio 2018 il Nido d’Infanzia Comunale “Margherita” 
funzionerà per l’utenza solo sino alle ore 13.30, al fine di consentire il 
corretto svolgimento delle operazioni di chiusura estiva della struttura. 

g) Inizio chiusura estiva: 30 luglio 2018; 

2) Eventuali variazioni al presente calendario di funzionamento saranno 
approvate con successivo atto determinativo; 

3) Di comunicare il presente atto a:  

- personale del Nido d’Infanzia Comunale “Margherita”; 

- famiglie utenti del Nido d’Infanzia Comunale “Margherita” attraverso il sito 
Istituzionale del Comune di Bondeno e la bacheca della struttura; 

- RSU del Comune di Bondeno, 

- Servizio personale del Comune di Bondeno; 

4) Di attestare che ai sensi del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione il Dirigente del Settore Socioculturale non si trova in condizioni di 
conflitto di interessi anche potenziale; 

 

5) Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il Responsabile 
del procedimento è il Responsabile del Servizio Istruzione del Comune di Bondeno. 

 
CIG:  
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 
 Il Dirigente 
 F.to Dott.ssa Paola Mazza 
 
 
 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 

 
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è 
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune 
 
Bondeno, lì 09-08-2017  Il funzionario Comunale Incaricato 
 

 


