
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO SEGRETERIA E SOCIALE

 
 Determinazione n. 5 in data _27-10-2018
 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA AI
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) PER L'A.E. 2018/2019.
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI GENITORI, IN POSSESSO
DEI REQUISITI, INTERESSATI POTENZIALMENTE ALL'ACQUISTO
DEI POSTI BAMBINO.

 

 

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell’Area associata tra i Comuni di Uzzano e
di Chiesina Uzzanese “Servizi segreteria, scolastici e sociale”, nominata con decreto del Sindaco del
Comune di Chiesina Uzzanese n. 9 in data  28.03.2018,

 

PREMESSO che la Regione Toscana ha emanato un avviso, approvato con Decreto dirigenziale n.
8781/2018, sostituito con D.D. n. 9554/2018, per il sostegno dell’offerta dei servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) per l’anno educativo 2018/2019, finalizzato all’acquisto di posti-bambino per i bambini
individuati come destinatari dei benefici di cui trattasi, da utilizzare presso le strutture educative per la prima
infanzia accreditate pubbliche non comunali e privati accreditati siti nella Provincia di Pistoia;

 

            RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 52 del 27/06/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
comunale esprime la volontà di predisporre un 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 predispone l’avviso pubblico rivolto alle famiglie interessate alla fruizione del sostegno
economico per la frequenza dei figli ai servizi educativi per la prima infanzia autorizzati e accreditati per
l’a.e. 2018/2019;

- la determinazione n. 34 del 28.06.2018 con la quale si approvava l’Avviso pubblico comunale per i soggetti,
aventi diritto, richiedenti i benefici di cui trattasi;

- la determinazione  n. 51 del 30.08.2018 con la quale si individuavano le strutture educative che avevano
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espresso il proprio interesse alla stipula di convenzioni per consentire l’acquisto di posti bambini;

 - la determinazione n. 52 del 30.08.2018 con la quale si approvava la graduatoria dei genitori – in possesso
dei requisiti, interessati all’acquisto di posti bambino;

 

           RICHAMATA la deliberazione n. n. 69 del 14.09.2018, con la quale la Giunta comunale stabilisce i
criteri per l’assegnazione quantitativa dei benefici di cui trattasi in base all’attestazione ISEE presentata;

 

VISTA l’allegata graduatoria, approvata con la suddetta determinazione n. 52/2018, conservata agli atti del
presente provvedimento per motivi di riservatezza dei dati personali, nella quale sono riportate, in base agli
indirizzi le percentuali di contributo da calcolare sulla retta della struttura educativa, oltre all’importo
massimo del contributo quantificato sull’importo dichiarato dal genitore richiedente in base alla spesa mensile
per la frequenza del proprio figlio al nido d’infanzia;

 

VISTO il D.D. n. 13767, adottato dalla Regione Toscana in data 30/08/2018, riportante l’assegnazione dei
contributi ai Comuni, dal quale di evince che il contributo totale definitivo assegnato al Comune di Uzzano
ammonta ad € 13.067,53;

 

RICHIAMATA        la precedente Determinazione n. 57 del 22.09.2018 con la quale si è provveduto ad
accertare ed impegnare la somma assegnata dalla Regione Toscana ma da un mero errore di battitura è stato 
riportato l'importo di  €. 13.060,14;

 

PRESO atto che, in base alla previsione della spesa presunta evincibile dalla suddetta graduatoria, si rileva
un’economia di € 549,53 rispetto al contributo regionale assegnato in quanto la spesa prevista è pari a €.
12.518,00;

 

 

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento conclusosi con la presente determinazione ai
sensi della legge n. 241del 7 Agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

D E T E R M I N A
 

Per i motivi espressi in premessa:

 

1) di approvare la graduatoria dei genitori, residenti nel Comune di Uzzano, con bambini in età 3-36 mesi, in
possesso dei requisiti richiesti, interessati all’acquisto dei posti bambino per l’a.e. 2018/2019, conservata agli



atti del presente provvedimento per ragioni di riservatezza dei dati personali, riportante la percentuale del
contributo da calcolare sulla retta e l’ammontare massimo del beneficio di cui trattasi, giusta deliberazione
della Giunta comunale n. 69/2018 ;

 

2) di rettificare aumentando l'accertamento n. 37084 e l'impegno n. 50207 di €. 7,39;

 

3) di utilizzare l'importo di €. 549,53 secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Regione Toscana;

 

4) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa.

 

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente;

 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

 

Il sottoscritto responsabile di area, verificato 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’articolo 7 del DPR n. 62/2013,
procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
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:

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA
AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) PER L'A.E.
2018/2019. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI GENITORI,
IN POSSESSO DEI REQUISITI, INTERESSATI POTENZIALMENTE
ALL'ACQUISTO DEI POSTI BAMBINO.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 
ACC.37084-IMP. 50207 
 

 
 

  
 
Uzzano,  27-10-2018
 
 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.
 


