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COMUNE DI IJZZAI{O
Provincia di Pistoia

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

Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO Avviso pubblico ftnalizzato al sostegno dell'offerta ai servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per I'a.e.

201812019. Approvazione della graduatoria dei genitori, in possesso dei requisiti, interessati potenzial-
mente all'acquisto dei posti bambino.

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. 955412018, 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 n. 52 del 2710612018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale esprime la vo-
lontà di predisporre un progetto preliminare finalizzato alla paftecipazione all'avviso regionale per aderire ai finanziamenti
POR201412020 da destinare sull'AZIONE 2 "Sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia accreditati pub-
blici non comunali e privati accreditati, attraverso l'acquisto di posti-bambino da parte delte amministrazioni tramite conven-
zionamento con le strutture educative" e predispone I'avviso pubblico rivolto alle famiglie interessate alla fruizione del soste-
gno economico per la frequenza dei fìgli ai servizi educativi per la prima infanziaautorizzaTi e accreditati per l'a.e. 201812019;

- la determinazione del Settore Segreteria generale n. 34 in data2810612018 con la quale si approvava l'Avviso pubblico co-
munale per i soggetti, aventi diritto, richiedenti i benefici di cui trattasi;

Visto l'elenco dei genitori, residenti nel Comune diUzzano, con bambini in età3-36 mesi per l'a.e.201812019, in possesso dei
requisiti richiesti, interessati potenzialmente all'acquisto dei posti bambino, come risultano dalle domande pervenute al proto-
collo dell'Ente entro il termine del 2l luglio 2018 previsto dall'avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offertadei servizi
per la prima infanzia POR FSE 201412020;

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'elenco dei genitori che hanno comunicato I'interessamento all'iscrizione dei
propri figli ad un servizio educativo per la prima infanzia privato accreditato, come risulta dall'allegato A) di cui si omette
la pubblicazione all'albo pretorio per motivi di riservatezza dei dati personali

VISTO il 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 I'art.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 dçl commaS dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 es,m.i. -TUEL, il programmadei 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'art. I della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO I'art. 1, comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le pre-
stazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti P'ubblici 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 I'art.41 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzali-
var

VISTO l'art. 147/bis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, introdotto dall'art.3, comma l, letterad), del decreto legge 10.10.2012,n. 174, convertito con modificazione
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nella legge 7.12.2012, n.273, 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 espressi in premessa:

1) di approvare la graduatoria dei genitori, residenti nel Comune dilJzzano, con bambini in età 3-36 mesi, in possesso dei re-
quisiti richiesti, interessati potenzialmente all'acquisto dei posti bambino per l'a.e. 201812019, omettendo la pubblicazione
all'albb þretorio per ragioni di riservatezza dei dati personali;

2) di dare atto che la ftrma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolari-
tà e correftezza 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'Enre;

Dichiarazione relativa ai conflitti di interosse

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 ditJzzano e dell'articolo 7 del DpR n.
6212013, procede all'adozione del presente provvedimento. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'
(Dedamía Benigni)

F¡rma autografa sostitu¡ta a mezzo stampa

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

Copia della presente viene trasmessa:

x alla Segreteria pq! essere insefita nell'Archivìo delle "DETERMINAZIONI" atti orisìnali
x all'U.O. competente per la pubblícazìone all'albo pretorio on line
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