
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 45 del 12-06-2019
 

OGGETTO: POR FSE 2014/2020 - INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER
IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI PER LA PRIMA
INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2019/2020.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 12:50 nel Palazzo Comunale si
è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



LA GIUNTA COMUNALE
 
Richiamata la L.R. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e successive integrazioni” ed il relativo
Regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. n. 47 del 08.08.2003 e al D.P.G.R. n. 41/r del 30.07.2013 e sue
ss.mm.ii.;
 
Visto il POR FSE 2014/2020 – Avviso pubblico approvato dalla Regione Toscana con D.D. 5405 del
09.05.2019 (sostituito con D.D. 6433 del 19.04.2019) finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la
prima infanzia 3/36 mesi anno educativo 2019/2020;
 
Considerato che il suddetto avviso è finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della
Toscana nell’anno educativo 2019/2020 l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia(3/36 mesi) di cui
al D.P.G.R. 41/r 2013 anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
 
Dato atto che il Comune di Uzzano rientra nella casistica degli enti privi di servizi comunali per la prima
infanzia (Azione 2) per cui, al fine di attivare la procedura, è tenuto ad adottare specifici avvisi pubblici rivolti
a cittadini residenti, con bambini iscritti ad un servizio educativo per la prima infanzia, ed alle strutture
educative interessate a fornire posti bambino;
 
Visto che, al fine di permettere alle famiglie con ISEE non superiore a €. 50.000,00 di conciliare i tempi di
vita della famiglia e del proprio lavoro, si intende procedere all’acquisto di posti-bambino per le famiglie
residenti nel Comune di Uzzano, oltre che nelle strutture poste nel territorio comunale, anche presso altri
servizi educativi di prima infanzia fuori del territorio Comunale;
 
Considerato che si rende necessario predisporre il progetto preliminare finalizzato alla partecipazione
all’avviso regionale per aderire ai finanziamenti POR 2014/2020 da destinare sull’AZIONE 2 “Sostegno
dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati,
attraverso l’acquisto di posti-bambino da parte delle amministrazioni tramite convenzionamento con le
strutture educative” e le azioni conseguenti;
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
 
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
 
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
 
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1)      di incaricare l’ufficio competente, servizi scolastici, di quanto segue:
 
a)     di predisporre l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di
strutture educative di prima infanzia accreditate ed autorizzate disponibili ad offrire posti-bambino
attraverso la stipula di apposita convenzione con il Comune di Uzzano;
 
b)     di predisporre l’avviso pubblico rivolto all’interesse delle famiglie per il sostegno economico
alla frequenza dei figli ai servizi educativi per la prima infanzia autorizzati e accreditati;
 
c)     di predisporre il progetto preliminare finalizzato alla partecipazione all’avviso regionale per



aderire ai finanziamenti POR 2014/2020 da destinare sull’AZIONE 2 “Sostegno dell’offerta di
servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati,
attraverso l’acquisto di posti-bambino da parte delle amministrazioni tramite convenzionamento
con le strutture educative”;
 

 2) di dare atto altresì:
-che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
-che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo
consiliari;
-il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 45 del 12-06-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
POR FSE 2014/2020 - INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DI
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO
DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2019/2020.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  06-06-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENIGNI DEDAMIA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
POR FSE 2014/2020 - INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DI
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO
DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2019/2020.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  08-06-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 12-06-2019
 
 

OGGETTO:
POR FSE 2014/2020 - INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI
PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI
PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2019/2020.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 13-06-2019 per 15 giorni consecutivi.

13-06-2019 L’INCARICATO
Benigni Dedamia

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


