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W-Þ COMUNE DI Uz.z'A.NO
PRoVINcIA DI PIsTour

AREA SEGRETERIA ANAGRAFE

Determtnrzione n. t 43 in data
1g MAû 2015

OGGETTO Progetti Educativi ZonaliP.E.Z. anno 2014/2015 - Sostegno per Ia prima
infanzia - Approvazione bando.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area Segreteria Anagrafe

Visto:
- La L.R.T. n. 3212002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo
Regolamento attuativo;
- La Deliberazione G.R.T. n. 515 de\23.06.2014 "L.R. 32/2002 - Approvazione dellelLinee
guida per Ia programmazione educativa territoriale - Anno scolastico 201 4/20 I 5 " ,'
- La Deliberazione della Conferenzazonale per I'istruzione zona Valdinievole, con la quale è
stato approvato ilP.E.Z. ZonaYaldinievole per I'anno scolastico 201412015;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 10.04.2015 avente ad oggetto "Progetti
Educativi Zonali P .E.Z. 20 1 4 I 20 | 5, Determinazioni" ;

Dato atto che gli importi da erogare saranno inseriti sul Bilancio di previsione anno 2015
negli appositi capitoli di entrata e di uscita;

Dato atto che, sulla base del progetto predisposto ed approvato dalla Conferenza Zonale,
le risorse per il progetto "B" a disposizione di questo Ente ammontano ad €. 10.849,13 di cui €.
2.170,00 per la fascia 0-3 anni per la frequenza a servizi educativi prima infanzia ed €. 8.679,13
per la fascia 0-6 anni per la continuità educativa orizzontale e verticale;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visto in particolare l'articolo 107 del D.Lgs. 26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla

regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di
Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione della C.C. n. 2l del 21.10.2013, con cui è stato approvato il

Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziario 2013;
Vista la deliberazione della G.C. n. 75 de|25.10.2013, con cui è stato approvato il Piano

Risorse e obiettivi per l'esercizio 2013;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, del D.L. 7812009,

conveftito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. di approvare il bando per I'assegnazione di contributi economici a sostegno delle spese
sostenute dalle famiglie per la frequenza al servizio educativo per la prima infanzia presente sul
territorio comunale "Progetti Educativi Zonali - anno educativo 2014/2015" (Allegato A).
Il bando è riservato ai genitori di bambini, in età 3136 mesi, frequentanti il servizio educativo
prima infanzia presente sul territorio comunale struttura autorizzata ed accreditata.



2. che il contributo sarà erogato scorrendo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza dei
fondi regionali assegnati (€. 2.170,00);

4. di dispore la pubblicazione del bando all'Albo pretorio on line del Comune e sul sito
internet del Comune;

5. di impegnare e imputare la spesa, e accertare la relativa entrata, derivanti dal presente
provvedimento come segue:

6. di dare atto che la presente determinazione 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
çorrettezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del
D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimentoo essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità
contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo
attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:
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Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile
della spesa, ai sensi dell'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approyato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e

s,m,i,;
Si esprime parere favorevole in ordine allø regolarità contabile e alla coruettezza
dell'azione amministrativa del plesente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.
267/2000 e s,m,i.;

la copertura finanziaria

Tiziana Benedetti)

Il Responsabile
AREA CONTABILE


