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Provincia di Pistoia

AREA SEGRETERIA E ANAGRAFE

Dererminazione n. 822 in dara 21,.09.20Lõ

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

- la Legge Regionale n. 3212002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educa-

zione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modiftche ed integrazio-
ni" ed il relativo Regolamento di attuazione;
- la deliberazione G.R. n. 515 del 26.06.2014 ad oggetto "L.R.32/2002 - approvazione linee guida per la
programmazione educativa territoriale - anno scolastico 2014115";
- la deliberazione della Conferenza zonale per l'istruzionezona Valdinievole n.4 del 0310712013 conla
quale è stato approvato ilP.E.Z. ZonaYaldinievole a.s. 2013/14;
- la deliberazione G.C. n. 34 del 10/0412015 con la quale è stata recepita la suddetta deliberazione della
Conferenza zonale di approvazione dei P.E.Z. 201412015, destinato il contributo regionale di € 2.000,00
interventi per la fascia 0-3 anni, e stabiliti i requisiti per l'assegnazione di risorse a sostegno delle spese

sostenute per la frequenzaaservizi educativi Io infanzia per l'anno educativo 201412015;
-la Determinazione n. 143 del 13.05.2015, è stato approvato I'avviso agli utenti del servizio educativo per

la presentazione delle domande per usufruire del buono servizio.
-dato atto che nei termini stabiliti dall'avviso sono pervenute n. 2 richieste.

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

rità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, at-

traverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'art.4,2" comma;
Visto ilvigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione della C.C. n. 32 del22107l20l5, con cui è stato approvato ilBilan-

cio di Previsione per I'esercizio finanziario 2015;
Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.102014, con cui è stato approvato il Piano

Risorse e obiettivi per l'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'afticolo 9, comtna 1, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, converti-

to con modifrcazioni dalla legge 3 agosto 2009,n, 102, che il programma dei pagamenti conse-

guenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i rela-
tivi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza pubblica;

DETERMINA
Per i motivi esposti in nanativa che costituisce pafte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento,
l) di approvare la graduatoria degli aventi diritto al buono servizio per i servizi educativi prima in-

fanzia allegata al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;
di provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per l5 giorni consecutivi, della
suddetta graduatoria in un testo che salvaguardi la privacy sui dati personali dei singoli compo-
nenti;
di liquidare agli aventi diritto le somme indicate nella graduatoria allegata.

2)

OGGETTO Pez 201412015 - Benefici economici utenti asilo nido. Liquidazione

3)



4) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del pare-
re favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in namativa.

5) di imputare I'entrata e la spesa derivanti dal presente provvedimento come segue

di dare atto che la presente determinazione produrrà i suoi effefti legali, al momento della pubblica-
zione sul sito dell'Ente delle informazioni di cui all'art. l8 del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito
con legge 7 agosto 2012 n. 1341'
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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;

a

CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
949800
U

Spese funzionamento micronido- contributi 20110 2.170,00

30000067
E

Trasferimenti Regionali funzioni delegate sicurezzaso-
ciale

14496 2.170,00

x
x

della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Røgioneriø
øllø Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI' atti originalì
all'U.O.

TIVAAREA

Si esprime pørerefavorevole in ordine ølla regolarità contabile qi sensi dell'qrticolo 147 bis del D.Lgs
267/2000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la coperturafinqnziariq ai sensi
dell'articolo I 5I, commq 4, del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsøbile
Settore
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