
COMUNE d¡ UZz/.iNO
Provincio di Pistoia

AREA TECNICA
uRSA¡IISTICA, L|-.PP., A¡tlBltl{TE, SUAF e F.M.

Piffi Un¡$ dltufn ¡. l. 5lû10 Uwro Ffl
P.L 0ûtISE404n

Tel- t5Ë-44/n For 05n",f5äm
tl¡u,tr.{grr¡e.U¡ltl{}.Ft il

ppc c{¡nrneuærr¡ooçogtecert it

Determinøzione n" 77 3. AT ¡, ¿oro 03. 70. 20 77
SoSTEGNO ALLA DOMANDA Dr SERV|ZI EDUCAT|VI PER LA pRtMA INFANZ|A (3-36 MES|)

ossetto: A.E.2O76/2O17. ELENCO DEI NOMATIVI DEI DESTINATARI DEL PROGETTO CON LE ATTRIBUZIONt
DEFINITIVE

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto la Legge regionale 26.07.2002 n.32 "Testo Unico della normativa della Regíone Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" emanato con D.P.G.R. del 08.03.2003 n.
47 /R e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO ¡l nuovo regolamento diattuazione dell'art.4 bis delle Legge Regionale32/2002 approvato con D.P.G.R. n.41del
3L,07,20L3;

VISTO:

- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n" 735 del 23.02.2016 di Approvazione dell'Awiso pubblico finalizzato al

sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'a.e. 2OL6/2OL7;

- la deliberazione della Conferenza Zonale dell'lstruzione Zona Valdinievole n. 21 del 31.03.2016 che approva la
programmazione zonale preliminare, finalizzata ad equilibrare l'offerta dei servizi educativi, la loro qualità nonché le
opportunità di accesso sull'insieme del territorio zonale quale quadro di riferimento su cui le singole amministrazioni
svilupperanno le proprie progettual¡tà;

-la determína 146.4T del 2O.0./2OL6 con la quale si approvava il bando finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per
la prima infanzia 3-36 mesi a.e.20L6/2O17;

- ll Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3634 del 19.05.2016 con il quale è stato proceduto all'assegnazione
dei contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno dell'offerta dei servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) a.e.20L6/ 20!7 ;

Richiamata la precedente determinazione n.246.At del 05.10.2016 con la quale veniva approvata la graduatoria
relativa all' a.e. 2016/20L7, redatta in ordine crescente d¡ ISEE e depositata agli atti, degli aventi diritto
all'assegnazione del beneficio economico;

Considerato che durante I'a.e. 20!6/20L7 alcuni importi non sono stati erogat¡ come da attribuzione della
determinazione di cui sopra;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 107,1'arlicolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammin¡strativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
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4) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
I8.1-L2OOZ e s.m.i.;
5) La deliberazione d¡ C.C. n.09 del 30.O!.2OL7, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione pergli esercizi

20t7-20L9;
6) La deliberazione della G.C. n.06 del L7.02.20L7, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
medesimo triennio;
7)L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di rideterminare gli importi da erogare, degli aventi diritto all'assegnazione del beneficio economico, come da
prospetto riepilogativo allegato;

2) di dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azíone
amministrativa delpresente atto aisensidell'articolo I47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFTITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non suss¡stono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2OL3, procede all'adozione del presente prowedimento.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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