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Determina.zíone n" 232 .AT in datu 24 .0 9 . 20L6
POR FSE 201412020 - Approvazione programmazione comunale preliminare e Awiso

Oggetto: Pubblico ftnalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia a.e.
20t6120r7. - dei termini domande al 30 settembre 2016

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli
effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che il Comune di Uzzano con determinazione 146.AT del 2010512016 aveva approvato il BANDO
PLIBBLICO ftnalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infar:r;ia a.e.201612017 .

Che la scadenza di tale bando era stata individuata nel giorno 09/07/2016, prevedendo il regolare
funzionamento di tutte gli istituti scolastici presenti sul nostro territorio;

Considerato:
Che per motivi non dipendenti da questa amministrazione I'asilo nido presente in Santa Lucia è gestito dalla
Cooperativa Itinera ha dovuto cessare il servizio e I'amministrazione è riuscita, tramite bando pubblico, a
riassegnare l'uso della struttura solo nei primi giorni del mese di Settembre, individuando la Cooperativa
CO&SO di Firenze, e per lei la Cooperativa Con VOI quale esterno affidatario dell'uso dell'immobile;

Visto:
Che pertanto risulta determinante per le famiglie che faranno uso del servizio di Asilo Nido dare la possibilità
di presentare le richieste di contributo dei benefici individuali e pertanto si prevede la riapertura dei termini di
presentazione delle domande al3010912016 termine ultimo indicato dalla Regione Toscana;

Preso atto:
Che la Cooperativa Con VOI ha presentato idonea domanda di accreditamento presso la struttura in oggetto
con domanda SUAP in data 0910912016, attraverso il Portale Suap STAR ed è stata acquisita al protocollo
com. n. 7600 del 12109/2016.
Che quindi è stata attivata la procedura di cui agli arlt.49 e ss. del Regolamento Regionale D.P.G.R. n.
411N2013 e delle Linee Guida per l'applicazione del suddetto regolamento dei servizi educativi per la prima
infanzia, predisposte dal Settore Infanzia di Regione Toscana, per il rilascio dell'autorizzazione al
funzionamento e dell'accreditamento, con richiesta dei pareri e delle valutazioni di competenza.
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Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare;
2) I'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
I'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
4)Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsioneper
l' esercizio finanziano 20 I 5 ;

6)La Deliberazione dell G.C. n.37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per l'esercizio 2016;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di riaprire i termini di cui al Bando originario fino al 3010912016 per sostegno dell'offerta di servizi
per la prima infanzia a.e. 201612017, bando approvato con precedente Determinazione 146.4T del

20/0512016;
2) Di pubblicizzare il bando mediante affissione sul territorio comunale ed all'Albo Pretorio, nonché

attraverso pubblicazione sul sito internet del Comune;
3) Di prowedere a darne comunicazione alla CONVOI SCS ONLUS, con sede in Via Giotto, 22,500L9
Sesto Fiorentino (FI)

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

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prorwedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza I'apposizione del visto di regotarità contabile attestante la copertura fìnanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono 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
IJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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