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COPTA
Verbale di deliberazíone

della

OTUNTA COIÜIUNALE
Numeroz 033 Datui 1 8.05 .201 6

Oggetto: POR FSE 2014/2020 - Programmazione zonale preliminare - Approvazione.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DICIOTTO di MAGGIO alle ore 12.50 nel Palazzo Comunale, si è

riunita b GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza ll Sig. RICCARDO FR /INCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempor€.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara NO

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDBNTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Tecnica, avente ad oggetto "POR FSE 201412020 - Programmazione zonale preliminare -
Approvazione", allegato C) al presente prowedimento;

VISTO il Por FSE 201412020 - Awiso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di
servizi per la nmainfanzia3l36 mesi anno educativo 201612017;

CONSIDERATO che il suddetto awiso è finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio
regionale della Toscana nell'anno educativo 201612017 I'offerta di servizi educativi per la prima
infanzia(3136 mesi) di cui al D.P.G.R.4llr 2013 anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e

di lavoro;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 dell'awiso pubblico le Conferenze Zonali per
l'Educazione e I'Istruzione di cui all'art. 6 Ter della Legge Regionale n. 3212002, intervengono
mediante l'approvazione di un atto di 'þrogrammazione zonale preliminare" ove siano predefiniti in
modo unitario la priorità e gli obiettivi generali stabiliti per l'insieme del territorio della zona
medesima;

RITENUTO opportuno approvare:

La programmazione zonale preliminare di cui all'allegato "4", 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;
L'awiso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la stipula di
convenzione per l'acquisto di posti-bambino presso i servizi educativi rivolti alla prima
infanzia accreditati della Provincia di Pistoia, di Lucca e zoîa Empolese/Valdelsa (Allegato
"8"), nonché la relativa domanda per I'acquisizione di manifestazione di interesse per la
stipula di convenzione per acquisto di posti-bambino presso i servizi educativi rivolti alla
prima infanzia accreditati della Provincia di Pistoia, di Lucca e zona Empolese/Valdelsa;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto
sotto lettera D, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0/l0l20I2,n.l'74, convertito in Legge
711212012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.147lbis del D.Lgs
n.26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.I74, convertito in Legge 711212012,n.213

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

A voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;



DELIBERA

1. Di approvare la programmazione zona preliminare che, allegata alla presente Deliberazione, ne
forma parte integrante e sostanziale (Allegato ooA");

2. Di approvare I'awiso pubblico per I'acquisizionç di manifestazione di interesse per la stipula di
convenzione per acquisto di posti-bambino presso i servizi educativi rivolti alla prima infanzia
accreditati della Provincia di Pistoia, di Lucca e zona Empolese/Valdelsa (Allegato "B"), nonché la
relativa domanda per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la stipula di convenzione per
acquisto di posti-bambino presso i servizi educativi rivolti alla prima infarøia accreditati della
Provincia di Pistoia, di Lucca e zoîa Empolese/Valdelsa;

Di dare atto altresì:

" che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

" che il presente prowedimento a nofina dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio
comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per grorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.
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CONFERENZA ZONALE DELL'ISTRUZIONE

ZONA EDUCATIVA VALDIN I EVOLE

Prog ram mazione Zonale Prelim inare

ll territorio della Valdinievole è formato da 11 Comuni che contano una popolazione nella

fascia 0-3 anni pari a 3.923 unità. Nella Zona sono presenti 23 servizi educativi per la
prima infanzia di cui, 4 nidi d'infanzia a gestione diretta (Comuni di Montecatíni Terme,

Monsummano Terme, Pescia e Pieve a Nievole) e 19 servizi a gestione privata. Fra

queste risultano un micronido aziendale (Comune di lJzzano), un nido domiciliare

(Comune di Massa e Cozzile), un nido d'ínfanzia dato in concessione (Comune di

Buggiano) e un servizio educativo 0-6 (comune di Monsummano Terme).

Analisi del e delle criticità

Da un'analísi dei dati provenienti da varie fonti possíamo evidenziare che nel territorio

della Valdinievole si presenta una situazione dominata da famiglie di piccole dimensioni,

un aumento delle nascite e un costante flusso di immigrazione. I dati regístrano inoltre

difficoltà di occupazione femminile con conseguente precarietà e discontinuità delle

opportunità lavorative e un crescente numero di separazioni e divorzi. Da questo quadro

emerge, con chiarezza, la necessità di servizi educativi rivolti alla prima infanzia con un

orario di apertura più ampío, in grado di accogliere i bambini di donne lavoratrici e di

permettere anche I'occupazione di tutte quelle madri che al momento si trovano costrette a

rinunciarci, a causa anche della sopra riportata assenza di familiari convíventi in grado di

accudire ifigli durante i turni lavorativi. La richiesta di strutture educative per I'accoglienza

e la cura dei bambini si rende necessaria sia per far fronte alle nuove problematiche

emergenti da tale particolare mutamento sociale ed anche per rispondere al diritto di tutti i

bambíni di vivere nei primi fondamentalí anni dí vita esperienze stimolanti di autonomía e

socializzazione. Al contrario, negli ultími anni, si è manifestata anche una richiesta sempre



maggiore di servizi di minor durata temporale al fine di avere un'incidenza più contenuta

sul bilancio familiare.

Le numerose richieste di servizi educativi creano ogní anno liste di attesa nei 4 nidi

d'infanzia a titolarità pubblica rendendo necessario attivare convenzioni con i gestori

privati al fine di acquisire posti-bambíno garantendo pari opportunità nell'accesso aí servizi

stessi ed estendere il tempo di frequenza sia giornalíero, sía nel periodo estivo.

Al contrario neí restanti Comuni non sono presenti servizi educativi pubblici e la richiesta di

servizi per la prima infanzia viene esaudita soltanto da gestori privati.

Obiettivi qenerali individuati

La Programmazione Zonale preliminare per I'anno educatívo 2016-2017, in continuità con

gli anni precedenti, prevede iseguenti obiettívi:

- valorizzazione del ruolo della Conferenza Zonale dell'lstruzione della Valdiníevole

attraverso la possibilità di attivare un processo di governance definito, alfine di accrescere

la cooperazione e la collaborazione, coinvolgendo anche isoggetti non istítuzionali;

- possibilità di íntegrazione a livello di Zona tra í soggetti istituzionali e tra gli

interventi;

programmazione unitaria ed integrata deglí interventí a lívello di Zona Educatíva;

- consolidamento ed ampliamento delle opportunità di offerta del sistema zonale dei

servizi educativi rivolti alla prima infanzia al fine di sostenere le amminístrazioni comunali

nella gestione diretta e indiretta dei servizi e di ampliare I'orario giornaliero e di apertura

settimanale;

- sostegno dell'offerta di servizi educativi per la príma infanzia pubblíci non comunalí

e privati accreditati al fine di esaudire í bisogni di famiglie che richiedono strutture

educative0-3anni.

Tali obiettivi sono legati anche al mantenimento della qualità dell'offerta formativa erogata

e perseguita negli anni grazie anche all'azione del coordinamento pedagogico zonale.

Strateoie d'i previste



Fra le strategie di intervento, la Zona Valdinievole prevede:

- una razionalizzazione ed ottimizzazione a livello zonale del sistema pubblico-privato

dell'offerta educativa consolidando la gestione diretta dei servizi educativi comunali

(attraverso anche nuove assunzioni) nonché acquistando posti-bambino nei nidi privati

accreditati sia delterritorio della Zona Valdinievole, sia deiterritori di Zone limitrofe.

- Un ampliamento dei tempi e dei modi di fruizione dei servizi: orario giornaliero e

settimanale di apertura

Elementi di coerenza con le politiche reqionali

ln linea con quanto espresso dalle politiche della Regíone Toscana, si intende promuovere

e sostenere, nel territorio della Zona educativa della Valdinievole, I'offerta di servizi

educativi per la prima infanzia poiché tale azione rappresenta un'area di attenzione

importante, coerente anche con la Raccomandazione della Commissione Europea

20131112tU8.

La Conferenza Zonale dell'lstruzione della Valdinievole intende percíò assicurare sia le

migliori condizioni educative e di socializzazione dei bambini, sia le condizíoni necessarie

a favorire la partecipazione delle famiglie e di altre figure parentali, ed in particolare le

madri, al mercato del lavoro, coerentemente con la Raccomandazione della Commissione

20081867|CE relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro.

Si ritiene inoltre, che per migliorare I'efficacia degli interventi zonali, occorrano da parte

della nostra Conferenza Zonale una programmazione integrata e unitaria, rispondente ai

bisogni effettivi deí singoli Comuni e agli elementi di qualità, continuità e verifica.

Modalità orqanizzative adottate

- | Comuni, ín maniera condivisa, intendono pubblicare un avviso rivolto ai gestori

privati per la manifestazione d'interesse all'acquisto di posti-bambino per I'anno educativo

201612017 da parte delle amministrazioni pubbliche della Zona Valdinievole. Tale avviso

sarà esteso sia ai gestori di servizi educativi privati accreditati della Valdinievole, sia a

quelli ubícati in Zone educative limitrofe dove storicamente sono già state fatte

convenzíoni con i servizi educativi (es. Provincia di Pistoia, di Lucca e Zona Empolese -

Valdelsa).

- | Comuni successivamente stipuleranno convenzioni con i servizi educativi privati

che intendano aderire alla suddetta manifestazione d'interesse e che siano in possesso

dei requisiti necessari individuati dalla Conferenza Zonale ed esplicitati dall'Avviso

Pubblico quali ad es. accreditamento e presenza di bambini iscritti e inseriti nelle liste



d'attesa dei servizi comunali e, laddove non esistano servizí pubblici, residenti nei Comuni
interessati alla convenzione.

- Ulteriore modalità organizzativa sarà quella, da parte di alcuni Comuni con strutture
educative proprie d¡ dare in affidamento la gestione dei servizi educativi, conferita
mediante gare di appalto o concessioní.

- ll piano della comunicazione sopraesposto, condiviso dai Comuni nell'ambito della
ConferenzaZonale dell'lstruzione della Valdínievole, prevede inoltre la pubblicazione di un
avviso rivolto alle famiglie iscritte netle liste di attesa e/o residenti nel terrítorio comunale,
dell'opporlunità data dall'acquisto di posti-bambino presso strutture private.
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LOGO COMUNE

ALLEGATo e deçaþ<Ê.àJ$.*- 6.C ru 33 /a# 6

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER tA STIPULA DI CONVENZIONE PER ACQUISTO

DI POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTIALLA PRIMA INFANZIAACCREDITATATI DELIA

PROV|NC|A Dt ptSTOtA, Dt LUCCA E ZONA EMPOLESE/VALDETSA

ANNO EDUCATTVO 2Ot6 l2Ùt7

ll Comune di pubblica il presente Avviso Pubblico in ottemperanza dei seguenti
prowedimenti regionali e comunali, nonché da quanto espresso dalla Conferenza Zonale dell'lstruzione
della Valdinievole:

Regolamento regionale dei servizi rivolti alla prima infanzia DPGR 4L/2013 e ss.mm.li;

Regolamento comunale per i servizi rivolti alla prima infanzia del Comune di

approvato con Delibera n"

de

- Regolamento Zonale per i servizi rivolti alla prima infanzia della Zona Educativa Valdinievole

approvato con delibera n" L0 del 06/10/201a;

- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n' 735 del 23/02/2006 di Approvazione dellAvviso
pubblíco finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'a.e.

201.6/20t7:

- Delibera della Conferenza Zonale dell'lstruzione Zona Valdinie4vole n" _del 3t/03/2O16 di

a pprovazione del documento di "Progra mmazione Prelim ina re di Zona" ;

deDetermina Dirigenz iale n"

Art. I



FINALITÀ

ll presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare i gestori di servizi educativi per la prima infanzia (3-36

mesi) accreditati, ubicati nel territorio della Provincia di Pistoia, di Lucca e nei Comuni della Zona Empolese-
Valdelsa, interessati a stipulare convenzioni con il Comune di
per consentire l'acquisto di posti-bambíno per l'anno educativo 201,6/2017,laddove ci siano esplicite
richieste da parte di propricíttadini.

ll bando si pone lo scopo di:

- Garantire ilfunzionamento del sistema integrato dei servizi educativi pubblici e privati;

- Favorire l'accesso dei propri cittadini quali utenti dí servizi educativi nell'ottica di una possibile

conciliazione della cura deí bambini e della vita lavorativa;

- Reperire risorse regionali per sostenere il sistema integrato dei servizi educativi rívolti alla prima
infa nzia;

- Stipulare con i servízi educativi rivolti alla prima infanzia del Comune di

della Provincia di Pistoia e dei Comuni dove
storicamente sono già state fatte convenzioni con i servizi educativi che hanno accolto bambini provenienti
dalla graduatoria del Comune

servizio della Regíone Toscana.

tramite sostegno economíco dei buoni

Art.2
OGGETTO

ll Comune d¡ (Settore , vuol
effettuare con il seguente Bando, una ricognizione per le manifestazioni d'interesse, da parte di gestori di
servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-36 mesi) siti nella Provincia di Pistoia e nei Comuni
di in attuazione a guanto previsto dal D.D. della Regione Toscana n"
735 del 23102/2016, al fine di stipulare convenzioni per l'acquisto dí posti-bambino presso servizi educativi
accredítati per l'a.e. 2OL6/2OI7.

Art. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la domanda per l'acquisizione di manifestazione di interesse al Bando i gestori di servizi
educativí (3-36 mesi) che operano nei territori della Provincia d¡ Pistoia e nei Comuni

che siano accreditati al momento della
pubblicazione del suddetto Bando

I servizi devono inoltre possedere requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale, a garanzia della
continuità della convenzione da stipulare e a tutela degli utenti. ln tal senso, alla data di presentazione della
manifestazione di interesse, ilservizio educativo deve essere in grado di presentare un DURC positivo o altra
certíficazíone dí regolarità fiscale e non trovarsi in altre condizioni oggettive di difficoltà economica. ln caso
contrarío i requisiti non si intendono posseduti.

I gestori dei servizi educativi privati accreditati che íntendono aderire alla manifestazíone d'interesse
devono essere disponibili a consentire al Comune di la raccolta delle iscrizioni



per i posti-bambino in convenzione presso i loro servízi secondo quanto previsto dal vigente regolamento
comunale.

ll presente Bando e la conseguente ricezione delle manifestazioni di ínteresse non vincolano il Comune
d Le domande di manifestazione d'interesse hanno la finalità di
comunicare la disponibilità ad avviare rapporti di convenzionamento con il Comune
d relativamente a quanto esplicitato dallAvviso regionale di cui allAll. A del DD n"
735/21,6.11 Comune di riserva la facoltà di non convenzionarsi per l'acquisto
di posti bambino nel caso non ci siano richieste da parte deicittadini alservizio interessato o nelcaso in cui i
requisiti richiesti, pur posseduti alla data della pubblicazione del Bando, possano successivamente
decadere.

Una volta raccolte le manifestazioni d'interesse il Comune di
provvederà ad individuare i gestori con i quali sottoscrivere le

convenzioni in ottemperanza a quanto previsto dallAvviso regionale di cui allALL. A del DD n" 735/2J.6.
Le convenzioni che si instaureranno a seguito di tale procedura avranno la durata di un anno educativo
(settem b re 20L6 / luglio 2017 )

Art.4
TERMINI E MODATITÀ DI PRESENTAZIONE

I gestori interessati dovranno aderire alla manifestazione di interesse compilando apposito modulo
predisposto dal Comune di_ e reperibili presso l,Ufficio_
ln via/piazza e sulsito del Comune di (www.comune._.it).
La domanda dovrà necessariamente contenere la manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, in
carta libera, redatta secondo il modello di cui all'allegato A del presente Bando e copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore.
La domanda dovrà tassativamente essere presentata alle o del giorno_
(15 Cg. Minimi dalla pubblicazione del bando) mediante consegna a mano o spedizione all'indirizzo:
Comune di-- Ufficio Protocollo - Via/piazza-- Cap. Comune, oppure tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo:
ll plico recapito a mano o consegnato per posta dovrà essere sigillato e riportare la scritta
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER SERVIZI EDUCATIVI- NON APRIRE".
ln caso di invio della domanda per posta farà fede la data in arrívo ed il Comune non è responsabile per
eventuali ritardío disguidi del servizio postale.
Nel caso in cui l'invio della domando avvenga per posta certificata l'oggetto della PEC deve riportare la
seguente dicitura: MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA STIPULA Dl CONVENZTONE pER SERV|Z|
EDUCATIVI. [omessa trasmissione con esito positivo di consegna di tale documentazione è causa di
esclusione. ll mancato ricevimento di tale documentazione non è imputabile al Comune e rimane nella
responsabilità del soggetto che lo invia.

Art.5
MOTIVI DI ESCLUSIONE

Le domande diadesione al seguente Bando saranno escluse nel caso in cui:

Siano pervenute oltre il termine previsto

Non sia sottoscr¡tte dal legale rappresentante



Siano redatte in forma ambigua o incompleta

Mancanza dei requisíti di partecipazione previsti

Si rilevino elementi non veritieriad un successivo controllo

Art.6
INDIVIDUAZIONE DEI GESTORI

Al termine della valutazione delle adesioni pervenute sarà predisposto un elenco dei gestori delle servizi
educativi che hanno presentato domanda di manifestazione di interesse. Lelenco sarà approvato con
determina del dirigente delservizio_ del Comune d

Le convenzioni saranno stipulate solo nel caso in cui i servizi abbiano avuto iscrizíoni da parte di famiglie
residenti nelComune di

Art.7
TUTELA DELTA PRIVACY

I dati dei soggetti di cui il Comune entra in possesso a seguito del presente Bando, saranno trattati
unicamente per le finalità per le quali vengono rílasciati, ai sensi dell'art. L3 del DL 30/06/2003 n" 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". ll titolare del trattamento dei dati è il Comune
d mentre il responsabile del trattamento dei dati e il Dirigente dei
Servizio

Art.8
INFORMAZIONI

ll presente Awiso è reperibile sul sito delComune d
lndirizzo email.



ALLEGATO C ALLA
DELIBERAZIONE DI
GC N. 33-2016

COMUNE d¡ UZZ.ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
IJFFICIO URBANISïCA, LLPF. e AMBIENTE

Piozzo Unilò d'ltolio n. l, 510ì0 Uzzono ÍPTl

P.l. 00328540471
lel. O572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.il

oggetto: PoR FsE 2014/2020 - pRoGRAMMAztoNE zoNALE pRELIMtNARE - AppRovAZloNE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Por FSE 201412020 - Awiso pubblico ftnalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la
rima infanzia3l36 mesi anno educativo 201612017;

CONSIDERATO che il suddetto awiso è ftnalizzato a promuovere e sostenere nel territorio
regionale della Toscana nell'anno educativo 201612077 l'offerta di servizi educativi per la prima
infanzia(3136 mesi) di cui al D.P.G.R.4llr 2013 anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 dell'awiso pubblico le Conferenze Zonali per
I'Educazione e l'Istruzione di cui all'art. 6 Ter della Legge Regionale n. 3212002, intervengono
mediante l'approvazione di un atto di 'þrogrammazione zonale preliminare" ove siano predefiniti in
modo unitario la priorità e gli obiettivi generali stabiliti per I'insieme del territorio della zona
medesima;

RITENUTO opportuno approvare:

La programmazione zonale preliminare di cui all'allegato "4", 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;
L'awiso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la stipula di
convenzione per l'acquisto di posti-bambino presso i servizi educativi rivolti alla prima
infanzia accreditati della Provincia di Pistoia, di Lucca e zoîa Empolese/Valdelsa (Allegato
"8"), nonché la relativa domanda per I'acquisizione di manifestazione di interesse per la
stipula di convenzione per acquisto di posti-bambino presso i servizi educativi rivolti alla
prima infanzia accreditati della Provincia di Pistoia, di Lucca e zona Empolese/Valdelsa;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine della regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli
49, pnmo comma e 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n.174 del 10 ottobre 2012;



DELIBERA

1. Di approvarelaprogtammazione zona preliminare che, allegataallapresente Deliberazione, ne
forma parte integrante e sostanziale (Allegato "4");
2. Di approvare I'awiso pubblico per I'acquisizione di manifestazione di interesse per la stipula di
convenzione per acquisto di posti-bambino presso i servizi educativi rivolti alla prima infar.zia
accreditati della Provincia di Pistoia, di Lucca e zoîa Empolese/Valdelsa (Allegato "B"), nonché la
relativa domanda per I'acquisizione di manifestazione di interesse per la stipula di convenzione per
acquisto di posti-bambino presso i servizi educativi rivolti alla prima infanzia accreditati della
Provincia di Pistoia, di Lucca e zona EmpoleseA/aldelsa;

Di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a nofina dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

" il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio
comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giomi quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi l0 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO D ALLA
DELIBERAZIONE DI
GC N.33-2016

COMUNE d¡ Uz.z.ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
IJFF|CIO URBANISTICA, LLPF. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'ltdio n. l, 51010 Uzzono {PTl

P.l. 00328540471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

w\r'vw.comune.uzzono.it

Oggetto: POR FSE 2OL4/2O2O - PROGRAMMAZIONE ZONALE PRELIMINARE - APPROVAZIONE

PARERE EX ART.49.7'COMMA. DEL D. LGS,267 NOO

ll Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile diArea

VISTO l'articolo 49, comma L" e l'articolo L47/bis comma 1", del DLGS 267 del L8/O8/2000, così

modificato dal D.L. I74 del LO/LO/ÀOL2, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica
ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

ll 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 d¡
comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/20L3, procede
all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Settore fínanzíarío Assocíato

Uzzano, 17.05.2016

OGGETTO: POR FSE 201412020 - PROGRAMMAZIONE ZONALE PRELIMINARE -
APPROVAZIONE.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art.49, primo cornma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnarziana

II Responsabile Settore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrítto, vistí gli attí d'ufficío,
ATTESTA

che la presente deliberuz¡one:

F è pubblícøtø, ìn døtø odíernø, per rimanervi per 15 giorni consecutíví øll'albo pretorío on-Iine (ørt 32 L.69
del 18.6.2009 e art 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
è contestuølmente comunícø1ø øi cøpígruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.
Á
{

Dalla resideneu 
"o*,,r'u1.,4, 
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Il responsabile dell' Area Servizi
Segreteria e

Di

il soltoscrítto, vístí glí øtti d'ufficio,
ATTESTA

che la prese4te delíberøzíone:

è statø pubblícøtø qll'albo pretorío on líne per quíndící gíorní consecutiví dql ................... al

è dívenutø esecutiva ìn døtø

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsi 10 giornì døll'ultimo dí pabblicøzione (ørt 134,

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
SegreterÍa e Sociafe

Sandra Di Dente
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