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COMUI{E DI TJZZANO
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE''

Ufficio Pubblica Istruzione

ü

OGGETTO Individuazione delle strutture educative interessate alla stipula di convenzione per consentire I'acquisto

di posti bambino presso servizi educativi rivolti alla prima infanzia per I' a.e. 201812019

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i'Comuni dilJzzano e di Chiesina Uz-
zanese "Servizi segreteria, scolastici e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina lJzzanese 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 I'anno educativo
201612017,finalizzato all'acquisto di posti-bambino per ibambini 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 della Giunta comunale n.52 in data 2710612018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il
consesso si esprime favorevolmente circa I'adozione di un avviso pubblico ftnalizzato alla ricevimento di manifestazioni di
interesse per la stipula di convenzioni per I'acquisto di posti-bambino presso i servizi educativi della prima infanzia accreditati
per l'a.e. 2018/2019, in base ai principi individuati per la stessa iniziativa nell'anno precedente;

- la determinazione n. 34 del 28106/201 8 con la quale il Responsabile del Settore segreteria generale approvava I'avviso pub-
blico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la stipula di convenzioni per l'acquisto di posti bambino
presso servizi educativi rivolti alla prima infanzia accreditati per I'a.e. 2018120'19 ed il relativo modulo di domanda dau|ilizza-
re da parte delle strutture educative interessate all'adesione al suddetto Avviso;

Viste le domande presentate a seguito del suddetto avviso da parte dei gestori delle strutture educative per la manifestazione di
interesse per la stipula di convenzione per I'acquisto di posti-bambino presso i servizi educativi rivolti alla prima infanzia ac-
creditati della Provincia di Pistoia;

Esaminate le suddette domande, pervenute entro il termine previsto del 2l luglio 2018, per I'accertamento del possesso dei
requisiti individuati nel suddetto Avviso pubblico;

Visto il prospetto riepilogativo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono elencatç le
strutture educative che hanno manifestato I'interesse alla stipula della convenzione in parola;

Ritenuto, pertanto, di individuare le strutture, ín possesso dei requisiti Lichiesti, interessate alla stipula di convenzioni con il
Comune diUzzano per consentire I'acquisto di posti-bambino per l'anno educativo 201812019, qualora ci siano esplicite ri-
chieste da parte di cittadini del Comune per la frequenza dei propri bambini ai servizi educativi per la prima infanzia;

VISTO it T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.26712000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'ar1,4, 2ocomma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del

19.02.2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Pre-

visione per gli esercizi 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il triennio 201812020;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei con-

seguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cas-
sa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti
dell'aft. 1 della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO I'ar1. 1, comma 629 della Legge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le pre-
stazioni dí servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai mede-
simi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;



VISTO l'art' 41 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzati-
VA;

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8 agosto
2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10.10.2b 12, n. 174, conveftito;on modiflcazione
nella legge 7.12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimer-
si obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

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

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa:

1) di individuare nell'elenco di cui al prospetto allegato sotto la lettera A), le strutture, in possesso dei requisiti richiesti e
cre hanno presentato apposita istanza, interessate alla stipula di convenzioni con il comune di rJzzano per consentire
l'acquistq di posti-bambino per l'anno educativo 2018/2019, qualora ci siano esplicite richieste da parte di cittadini del
comune per la frequenza dei propri bambini di servizi educativi per la prima infaniia;

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

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione ,,AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

Dichiarazione reldtiva 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 compoftamento del Comune dilJzzano e dell,articolo 7 del DpR n.
62120 13, procede all'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TR,{ I
COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"Sf,,RVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"
(Dedamia Benigni)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art, 3 comma 2 del D.Lgs. n, 39/1993

Copia della presente viene trasmessa:
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ALLEGATO A) alla det. n. 51 del30/08/2018

ASILO INFANTILE CAPPELLI
E GRAZZINI

NIDO DON BOSCO

ISTITUTO SAN GIUSEPPE
SEZIONE PRIMAVERA

NIDO D'INFANZIA
.F. FIORAVANZO"

NIDO D'INFANZIA
IL GIROTONDO

NIDO D'INFANZIA LA
cHroccroLA

IL PAESE DELLE
MERAVIGLIE

COCCOLE E BALOCCHI

DENOMINAZIONE
STRUTTURA EDUCATIVA

ELENCO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, IN POSSESSO
DEI REQUISITI RICHIESTI, INTERESSATI ALLA STIPULA DI CONVENZIONI

PER L'ACQUISTO DI POSTI.BAMBINO. A.E. 201812019

COMUNE DI UZZANO

Ll{riy<: Çarrjilù¿l
r?¡(!} sryjilf b r:Jsç.:û

MONSUMMANO TERME

MONTECATINI TERME

MONTECATINI TERME

UZZANO

MONTECATINI TERME

CHIESINA UZZANESE

MASSA ECOZZILÉ

PESCIA

COMUNE SEDE DELLA
STRUTTURA

ISTITUTO SAN GIUSEPPE
COOP. SOCIALE

Via Gioberti,3 FIRENZE

ISTITUTO SAN GIUSEPPE
COOP. SOCIALE

Via Gioberti, 3 FIRENZE

ISTITUTO SAN GIUSEPPE
COOP. SOCIALE

Via Gioberti, 3 FIRENZE

COOP. SOCIALE CONVOI SCS
Via Goito,22 - SESTO FIORENTINO

NIDO D'INFANZIA IL GIROTONDO
DI MIRTA FERRETTI

Va Marruota, 159
MONTECATINI TERME

GLI ALTRI COOPERATIVA SOCIALE
DI GRECOMORO AURELIO

Via Tommasi di Lampedusa,149 - PISTOIA

lL PAESE DELLE MERAVIGLIE di BuonamiciAlice
Largo la Pira 6 - Massa e Cozztle

COCCOLE E BALOCCHI di Bartalini Mariangela
Via Francesca Vecchia 21- Pescia

GESTORE

N.6657 DEL19t07t2018

N.6656 DEL',t9t07t2018

N. 6655 DEL 19t07t2018

N.&24 DEL12t07t2018

N. 6420 DEL 12t07t2018

N. 6329 del 0910712018

N.6152 DELO3t07t2018

N. 5983 DåL29t0612018

PROTOCOLLO COMUNALE


