
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO SEGRETERIA E SOCIALE

 
 Determinazione n. 32 in data _14-11-2018
 

 

 

OGGETTO: SOSTEGNO DELL'OFFERTA AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-
36 MESI) PER L'ANNO EDUCATIVO 2018/2019. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LE STRUTTURE
EDUCATIVE.

 

 

La sottoscritta Benigni Dedamia, nominata responsabile del settore SEGRETERIA GENERALE con Decreto
del Sindaco n. 9  del 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 2016/2017, 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 del Settore Segreteria generale n. 34 in data 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 del Settore Segreteria generale n. 51 in data 30/08/2018 con la quale si individuavano le
strutture educative che avevano espresso il proprio interesse alla stipula di convenzioni per consentire
l’acquisto di posti bambini;
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 - la determinazione del Settore Segreteria generale n. 52  in data 30/08/2018 con la quale si approvava la
graduatoria dei genitori – in possesso dei requisiti, interessati all’acquisto di posti bambino;

- la determinazione n. 05 del 27/10/2018 con la quale veniva approvata 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,  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;

 

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;

 

           CONSIDERATA la necessità di stipulare, con le strutture educative coinvolte, una convenzione che
regoli i rapporti tra il Comune ed i servizi di asilo nido privati accreditati;

 

            VISTO lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne part integrante e sostanziale;

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione del suddetto schema di convenzione e alla conseguente stipula
con le strutture educative coinvolte nel sostegno dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia per il
corrente anno educativo;

 

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 l’allegato schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, da stipulare con le strutture educative coinvolte al fine di regolare i rapporti tra il Comune ed i
servizi di asilo nido privati accreditati;

 

2) di dare atto che la suddetta convenzione avrà la durata del corrente anno educativo 2018/2019;

 

3) 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.



 

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.

 



CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO

Oggetto: “Sostegno dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – 
a.e. 2018/2019.

Rep. _________

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno  __ del mese di ____________________, presso la sede comunale posta in 
Via/Piazza ______________________, fra :

1. Il/la Sig./a ____________, nato/a a __________ il __________ , C. F. ________________________________ 
Responsabile del Settore Segreteria generale  del Comune di  Uzzano, Codice, P. IVA 00328540471,  in nome e per 
conto del quale interviene e stipula;

2. Il/la Sig./a ____________, nato/a a __________ il __________ , residente a __________via ________________ 
n._____ Codice Fiscale ___________________, in qualità di legale rappresentante della struttura 
educativa_________________________________________  con sede legale in ________________, via 
_____________________________ P.IVA ________________;

PREMESSO

 che il Comune di _________________ non ha sul proprio territorio strutture di Asilo Nido comunale; 

 TENUTO CONTO che la Regione Toscana con la legge 26 luglio 2002, n. 32 - all’art. 4 comma 4 indica in modo 
chiaro la possibilità - per i Comuni - di convenzionarsi con servizi privati aventi i requisiti previsti, al fine di dare 
risposte sempre più concrete ai bisogni emergenti nel territorio nel settore della prima infanzia e contestualmente eroga 
somme da destinare al’acquisto di posti bambino per le famiglie che utilizzano asili nido privati autorizzati ed 
accreditati, purché convenzionati con il comune;

 VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ___________________ con la quale sono stati individuati i 
criteri definitivi per l’acquisto di posti-bambino;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Finalità e oggetto)

L’Amministrazione comunale di ______________ ritiene opportuno rispondere agli impegni lavorativi e socio educativi 
delle famiglie,  promuovere iniziative ed attività finalizzate alla socializzazione dei bambini e dei genitori e consentire alle 
famiglie di usufruire del servizio dei nidi ove esistono le disponibilità di posti e in strutture ubicate in zone favorevoli alla 
loro organizzazione familiare e lavorativa.
La presente convenzione regolamenta i rapporti tra il Comune di ________________ ed i servizi di asili nido privati 
accreditati  nell’ambito del sistema misto pubblico/privato per la gestione del servizio asilo nido ed in particolare per poter 
usufruire dei progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa finalizzati all’assegnazione di posti- bambino messi a 
disposizione dalla Regione Toscana, di cui all’art. 4, comma 4, della Legge 32/2002; 

ART. 2 (Durata della convenzione)

La convenzione ha validità fino al 31.08.2019.

ART. 3 (Posti-bambino)

Per poter accedere all’acquisto di posti-bambino è condizione essenziale che i bambini risultino iscritti e frequentanti per 
almeno 5 giorni al mese, o coperti da relativo certificato medico attestante lo stato di malattia. 

ART. 4 (Modalità di erogazione)

il calcolo del beneficio ammissibile sarà effettuato sulla tariffa delle rette effettivamente sostenuta nel mese e comunque 
avrà un importo massimo mensile di €. 400,00 come stabilito dalla Regione Toscana; le strutture convenzionate 



riceveranno la somma corrispondente assegnata alle famiglie, da detrarre dalla retta mensile a carico delle stesse, su 
presentazione di apposita fattura mensile contenente il rendiconto specifico con i nominativi e le tariffe applicate, fino alla 
concorrenza dei fondi regionali assegnati;

ART. 5 (Obblighi della struttura accreditata)

Il Servizio Privato accreditato si impegna a garantire per le strutture accreditate il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 
Regionale 32/2002 e dal Regolamento Regionale n.47/R/2003 e successive modifiche e dalle norme di legge nazionali e 
regionali  esistenti in materia. 

Art. 6 – Rapporti economici

1. Il servizio , incassa direttamente tutte le quote di partecipazione degli utenti residenti nel Comune di 
_______________ al netto dell’importo comunicato dall’ufficio Servizi Scolastici  del Comune di ______________ 
riguardante l’entità del posto-bambino.

2. Il Comune eroga al servizio  l’importo assegnato agli utenti per i posti-bambino Regionali; i suddetti pagamenti 
avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura/rendiconto del servizio erogato in convenzione.

ART. 7 (Tutela della qualità)

Nell’esercizio dei poteri che gli competono per legge, al Comune spetta ampia facoltà di vigilanza sui servizi educativi per 
la prima infanzia.
Il Servizio individua un Responsabile per i rapporti con l’Ufficio Comunale competente per effettuare le verifiche in itinere 
e finali sui servizi convenzionati e per le rendicontazioni economiche.
Ai fini di cui sopra, la struttura si intende obbligata a fornire ai funzionari comunali e ad eventuali coadiutori incaricati 
della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione possibile, fornendo i chiarimenti che potrebbero essere richiesti e 
le opportune documentazioni.
La struttura accreditata si impegna infine a dare la massima collaborazione nel sistema di valutazione e controllo della 
qualità degli asili nido della Regione Toscana e nelle rilevazioni statistiche che l’Amministrazione comunale riterrà 
opportune. 

ART. 8 (Recesso dalla convenzione)

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione o per revoca dell’accreditamento e/o qualora 
permangano inadempienze reiterate rispetto a quanto previsto dal Regolamento Regione Toscana n. 47/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni.

ART. 9 (Oneri fiscali)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.4 parte seconda della tariffa annessa 
al D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono poste a carico del Comune di _____________.

        
      PER IL  COMUNE DI _________________                             PER IL SERVIZIO PRIVATO ACCREDITATO
               

_________________________     __________________________


