
COMUNE DI RIETI

Servizio Politiche sociali
Determinazione n. 707 del 06/07/2016

OGGETTO: Oggetto:   AUTORIZZAZIONE  ALL'APERTURA  ED  AL 
FUNZIONAMENTO  DELL'ASILO    NIDO   ALLA   SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE  "IL NIDO PUFFOSO" 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

            SERVIZI AL CITTADINO

Vista l’istanza  con  la  quale  la  sig.ra  Elisabetta  Leoncini,   legale  rappresentante  della  Società 

Cooperativa Sociale denominata  “Il Nido Puffoso”, con sede in Rieti, Via Laghetto 51, 02100 Rieti, 

Frazione  Poggio  Fidoni,  Partita  I.V.A.  n.  01144370572,  iscrizione  REA:  RI  71424;  pec: 

nidopuffosocoopsociale@pec.it,  assunta  al  protocollo  del  Comune  di  Rieti  con  n.  37036   del 

09/06/2016, con la quale si  richiede l’autorizzazione all’apertura ed al  funzionamento dell’asilo 

nido denominato “Il Nido Puffoso”;

 Preso  atto che  nella  sopra  detta  nota  viene  espressamente  precisato  che  la  documentazione 

necessaria per il rilascio dell’autorizzazione è già in possesso di codesta amministrazione; 

Riscontrato che con determinazione dirigenziale  n.  1615 del  22/10/2001,  esecutiva  ai  sensi  di 

legge,  veniva  rilasciata  l’autorizzazione  all’apertura  ed  al  funzionamento  dell’Asilo  Nido 

“Puffolandia P.S.C.AR.L.Sociale” negli  stessi  locali  siti  in  Rieti,  Via Laghetto  51,  02100 Rieti,  

Frazione Poggio Fidoni, oggetto dell’attuale richiesta di autorizzazione;

Preso  atto della  dichiarazione  d’impegno  con  la  quale  il  legale  rappresentante  della  società 

“Puffolandia  P.S.C.AR.L.  Sociale”  sig.ra  Elisabetta  Leoncini  (prot.  n.  2016/0040224  del 

24/06/2016)  con  la  quale  si  obbliga  a  riconsegnare  l’autorizzazione  di  cui  sopra  alla  data  di 

decorrenza della nuova autorizzazione che verrà rilasciata alla Società Cooperativa Sociale “Il Nido 

Puffoso” al fine di garantire la continuità del servizio;

Costatato che, agli atti effettivamente esiste la documentazione prescritta  che viene allegata in toto 

alla presente determinazione ma non per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista l’ulteriore  documentazione   prodotta  dal  Legale  Rappresentante  della  società  cooperativa 



sociale “Il Nido Puffoso” in particolare:

 Il nuovo Nulla Osta Igienico Sanitario con allegata planimetria,  rilasciato dall’AUSL Rieti  

in  data  26/05/2016  (prot.  28216)   nel  quale  si  prevede  un  n.  massimo  di  bambini  da 

accogliere pari ad 11;

 La  relazione  tecnica  illustrativa   a  firma  del  tecnico  rilevatore  Geom.  Albino  Nunziati 

iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri al n. 488,  in data 14/04/2016;

 Copia dell’atto costitutivo della società cooperativa sociale “IL NIDO PUFFOSO”;

 Misura ordinaria della  CCIAA di  Rieti  dalla quale  risulta l’iscrizione della  società nella 

sezione ordinaria  - numero REA – RI 71424 dal 09/02/2016

Visti:

 il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, recante” Testo Unico sulle legge   dell’ordinamento degli  

Enti Locali” in particolare gli artt. 107 e 109; 

 lo Statuto del Comune di Rieti; 

 il Regolamento degli Uffici e dei servizi;

 il decreto sindacale di nomina della sottoscritta a dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 

26332 del 20/04/2016;

 

Dato  atto  che  la  presente  determinazione  non comporta  riflessi  diretti  indiretti  sulla  situazione 

economico finanziaria e patrimoniale dell’Ente;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di autorizzare l’apertura ed il funzionamento dell’asilo nido “Il Nido Puffoso” alla omonima 

Società cooperativa sociale;

3. di nominare responsabile del lpresente procedimento e degliatti ad esso collegati il Dott. 

Angelo Ventura;

4. si  dà  atto  che  la  presente  determina  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUELL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 

di  regolarità  tecnica  favorevole  e  che  la  stessa  non  necessità  del  parere  di  regolarità 

contabile e del visto  attestante la copertura finanziaria;

5. di subordinare l’efficacia del presente atto alla restituzione dell’autorizzazione rilasciata con 

determinazione n. 1615 del 22/10/2001, la cui documentazione allegata viene acquisita agli 

atti del  presente procedimento;



6. di disporre:

 che eventuali variazioni nella gestione, nonché nel numero e nelle caratteristiche dei 

posti e dei locali, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Rieti;

 che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo Pretorio ondine ed alla Sezione 

trasparenza del Comune.

 

Il Dirigente del Settore

 Claudia Giammarchi
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Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  state  apposte  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  
dell'art.  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presente  determinazione  è 
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Rieti, ai sensi dell'art.22 del 
D.Lgs. 82/2005.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all’originale  
sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio  informatico per 15 giorni consecutivi dal 
al  .

lì 07/07/2016

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
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