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SETTORE  ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - POLITICHE SOCIALI  
RESPONSABILE: DOTT. GAETANO CECERE  –  0824 892262  
UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE B3 

COORDINATORE: DOTT.SSA MARILENA COLETTA – TEL. 0824847148 – UDPMONTESARCHIO@VIRGILIO.IT 
  

DDEETTEERRMMIINNAA  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    …Accertamento di entrata     -       …Prenotazione d’impegno     -       …Impegno di spesa     -       …Liquidazione di spesa  - 
             -        …Org. e gestione del personale     -       …Determinazione a contrarre     -       …Programmazione  
 

  
PPRREEMMEESSSSAA  

La presente determinazione è assunta dal Responsabile del Settore Politiche Sociali ed Educative – 
rapporti con l’Ambito B3 - nominato con Decreto Sindacale n. 18 del 03/04/2017, ai sensi dell’art. 
109 del D.Lgs. 267/00; 
La delibera di G.C. n. 203 del 5/11/2013, ha strutturato il Settore IX° “Politiche Sociali ed 
Educative” in due servizi, dei quali il n. 2 denominato “Rapporti con l’Ambito B3 legge 328/2000”, 
cui è affidato il compito di gestione delle attività e delle funzioni di spettanza al Comune di 
Montesarchio nella qualità di Ente capofila dell’Ambito B3, è assunto ad interim dal Responsabile 
del Settore; 
Nella qualità, quindi, il Responsabile è abilitato ad adottare gli atti in nome e per conto dei 
quattordici comuni costituenti l’Ambito B3, in quanto il Comune di Montesarchio è ente capofila 
dell’Ambito B3, costituito ai sensi della Legge 328/00, giusta Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/00 
stipulata in data 24/11/2016,  Rep. n. 87; 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 15, del 10/06/2016, sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2016/2018 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, si agisce in regime di 
esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/00 citato; 
Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2017 è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione provvisorio. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

per competenza provvede ad istruire il presente provvedimento. 
Premesso che: 

• che con determinazione n. 140 del 07/03/2018, a firma dello scrivente, è stato pubblicato, 
l’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato alla formazione di un elenco di 

.                              Data                              . 
20/03/2018 

 
 

 N°: 179 

              prot. di settore     //     prot. generale  . 

 
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI 
GESTORI DI NIDI E MICRO NIDI A TITOLARITA' PRIVATA DISPONIBILI A 
RISERVARE POSTI PER L’UTILIZZO DI VOUCHER DI SERVIZIO. 
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soggetti accreditati gestori di asili nido o micro-nidi, a titolarità privata, disponibili a 
riservare posti per l’utilizzo di voucher di servizio; 

• con provvedimento dello scrivente, prot. 6415 del 20/03/2018, è stata nominata, ai sensi 
dell'art. 5 del succitato avviso, la commissione per la valutazione delle istanze e della 
documentazione prodotta dagli interessati;  

• entro il termine di scadenza del 19/03/2018, stabilito dall'avviso per la presentazione delle 
domande, è pervenuta n. 1 istanza;   

 
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria dell'Ufficio di Piano in data 20/03/2018, agli atti 
dello stesso ufficio, dalla quale risulta che soltanto uno è il soggetto gestore da iscrivere nel 
richiamato elenco; 
 
Ritenuto quindi, di dover procedere all'approvazione dell'elenco, allegato alla presente, 
riportante il soggetto gestore del micro-nido privato denominato “Magicabula”, ubicato in 
uno dei Comuni afferenti all'Ambito B3;  
 

DETERMINA  
 

1. di approvare l'elenco di cui all’allegato A in uno alla presente, dei soggetti gestori di asili 
nido o micro-nidi, a titolarità privata, disponibili a riservare posti per l’utilizzo di voucher di 
servizio;  

2. di disporre la pubblicazione del presente atto: 
• all’Albo Pretorio dell’Ente Capofila on line per 15 giorni consecutivi; 
• nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti”, sottosezione 

“Provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai sensi dell’art.23, comma 1, del  D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i; 

• in“Amministrazione trasparente” – sezione  “Bandi di gara e contratti”, sottosezioni 
“Atti delle amministrazioni stazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura” e “Avviso sui risultati della procedura”; 

• sulsito internet dell’Ambito B3, consultabile all’indirizzo: www.udp-ambitob3.it, 
nella sezione “Bandi e concorsi”; 

3.  di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio di piano dell’Ambito B3. 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Gaetano CECERE 

* Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 N. 39, questo atto è stato prodotto da sistemi informatici e la firma autografa è stata sostituita con 
l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del settore. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.udp-ambitob3.it/
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Allegato “A” 
ELENCO SOGGETTI GESTORI DI ASILI NIDO O MICRO-NIDI, 
 A TITOLARITA’ PRIVATA, DISPONIBILI A RISERVARE POSTI  

PER L’UTILIZZO DI VOUCHER DI SERVIZIO.  
 
 
MICRO-NIDO DENOMINATO “Magicabula” con sede in Moiano (BN) alla via San Sebastiano n.  
18.  
 

Tipologia di servizio 
 

MICRO-NIDO D'INFANZIA    

Tipologia di servizi 
erogati 

Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino (pasti, riposo, ecc.), 
rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, 
l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia attraverso il 
gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione. 

Fascia età 
 

Bambini da 0 mesi a 3 anni.  

Recettività della 
struttura 

29 posti 

Tariffe praticate   
 

 
PART-TIME  

dalle 08:30 alle 12:30  
dal lunedì al venerdì  

 
€ 19,00 (IVA inclusa) giornaliere 

 
€ 380,00 (IVA inclusa) mensili 

 
  

TEMPO PIENO   
dalle 08:30 alle 16:30  
dal lunedì al venerdì  

 
€ 38,00 (IVA inclusa) giornaliere 

 
€ 760,00 (IVA inclusa) mensili 

 

Ente Gestore 
 

Impresa individuale “MAGICABULA”  
con sede legale in Moiano (BN) alla Via San Sebastiano, 18.   
Tel. 329 9434210  
Pec: massarodomenica91@pec.it  
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