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SoSTEGNO ALLA DOMANDA Dr SERVIZ| EDUCATIV| PER LA PR|MA TNFANZ|A (3-36 MESI)

osgetto: A.E.2OL6/2OI7. CRITERI Dl ASSEGNAZIONE. APPROVAZIONE ELENCO DEI NOMATIVI DEI

DESTINATARI DEL PROGETTO.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto la Legge regionale 26.07.2002 n.32 "Testo Unico della normativa della Regione 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 il nuovo regolamento diattuazíone dell'art.4 bis delle Legge Regionale32/2002 approvato con D.P.G.R. n.41del
37.07.20L3;

VISTO:

- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n" 735 del23.02.20L6 di Approvazione dell'Awiso pubblico finalizzato al

sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'a.e. 20t6/20t7;

- 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 progettualità;

-la determina 146.4T del2O.0./2O!6 con la quale si approvava il bando finalizzato alsostegno dell'offerta diservizi per
la prima infanzia 3-36 mesi a.e.20!6/20t7;

- 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
i nfanzia (3-36 mesi) a.e.20L6/ 20L7 ;

Visto inoltre, che il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 735 dl 23.02.2016 è stato proweduto, fra le altre
cose:

a) all'approvazione dello schema di convenzione per l'organizzazione dei progetti, la rendicontazione dei contributi
finalizzati al sostegno della offerta di servizi educativi per la prima infanzia, da stipulare tra la Regione e i soggetti
attuatori del progetto (Comuni);

b) a stabilire che l'importo massimo del costo di acquisto del posto -bambino a valere sulle risorse regionali ammonta
ad €. 400,00 mensili

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 dell'awiso pubblico relativo alla realizzazione dei detti progetti, il Comune deve
procedere all'approvazione dell'elenco dei bambini destinati all'acquisto di posti-bambino;
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Considerato che sono pervenute a questa Amm¡nistrazione n. 14 richieste da parte dei bambini residenti nel Comune
di Uzzano, di cui n. 4 iscritti al nido d'infanzia "Franca Fioravanzo", n. 4 frequentanti ¡l nido d'infanzia "ll Paese delle
Meraviglie" e n. 1 in lista d'attesa, n. 3 frequentanti il nido d'infanzia "Coccole e Balocchi", n. n. 1 frequentante il nido
d'infanzia "ll Girotondo", n. l frequentante il nido d'infanzia"Via il ciuccio";

ATTESO che sono pervenute anche n. 4 domande di bimbi non iscritti presso le strutture indicate quindi non rientrano
nell'elenco dei nominativi;

Preso atto che i servizi educativi dove sono iscritti i bimbi, hanno manifestato il loro interesse alla vendita del posto-
bambino nei tempi previsti dal bando;

R¡tenuto di dover approvare la graduatoria definitiva per l'ammissione al contributo in oggetto in base alla situazione
ISEE del richiedente;

Preso atto che con l'importo attribuito a questo Ente dalla Regione Toscana pari a €. L7.L73,L6, posso essere assegnati
con importi diversificati in base alle percentuali attr¡buite, come da prospetto riepilogativo allegato, per il periodo
settembre 20L6 a giugno 20L7;

Visto:
11) ll T.U. sull'ordinamento degl¡ Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 107, l'articolo !47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrat¡va e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabíle di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo
all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);
4)ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
t8.t1.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.20L6, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2015;
6)La Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Rísorse e obb¡ettivi per l'esercizio
20L6;
7)L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di approvare la graduatoría relativa all.a.e. 2016/201-7, redatta in ordine crescente d¡ ISEE e depositata agli atti,
degli aventi diritto all'assegnazione del beneficio economico;

2) di rinviare a successivo atto l'ulteriore impegno di spesa necessario per l'erogazione dei contributi in oggetto,
precisando che essi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi a disposizione;

3) 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'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFTITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflítto 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" 62/20t3, procede all'adozione del presente prowedimento.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragíoneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti orig¡nali
x

x
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