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COPIA 

 

                    COMUNE   DI   UZZANO           

                                                              Provincia di Pistoia      
                                                   
                            AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA     

  

  Determinazione n.  7744  in data    1144//0033//22001144 
 
 

OGGETTO Benefici economici utenti asilo nido. Provvedimenti 
         
 

Il Responsabile dell’Area Contabile - Amministrativa 
 
   Visto il decreto sindacale n. 83 del 29 giugno 2012, con il quale gli è stata affidata la responsabilità 
dell’Area Contabile - Amministrativa, 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; 
 
  
Premesso che: 
 
- il Comune di Uzzano con deliberazione consiliare n. 30 in data 29/05/2003,  divenuta esecutiva, ha ap-
provato l’apposito regolamento comunale riguardante  l’erogazione di servizi educativi per l’infanzia; 
- a norma dell’art. 6 del suddetto regolamento, il Comune di Uzzano ha instaurato un rapporto conven-
zionale con la Società cooperativa  a r.l. Itinera di Uzzano, titolare del servizio di nido privato con accre-
ditato, svolto presso i locali con sede in Uzzano  Via della Costa n. 13; 
- questo Ente è destinatario di un contributo regionale, concesso ai sensi della L.R. n. 32/2002, sul piano 
zonale degli interventi educativi, finalizzato alla promozione ed utilizzazione del suddetto asilo nido e 
destinato alle famiglie utenti che risiedono in tutta la Valdinievole; 
 

Considerato che, con la deliberazione consiliare n. 30/2003 su richiamata, veniva approvata una norma 
regolamentare transitoria finalizzata alla concessione di benefici economici, consistenti in buoni servizio,  
agli utenti dell’asilo nido di Uzzano, mediante l’utilizzo dei contributi regionali  di cui sopra è cenno; 

Dato atto che, con deliberazione Giunta Comunale del 172 del 28/12/2007 si è stabilito che l’ammontare 
del buono servizio per l’asilo nido, da erogare a cura dell’Ente pubblico, è calcolato sull’effettivo importo 
della spesa sostenuta dall’utente nell’anno di riferimento, applicando la percentuale corrispondente alla 
fascia ISEE di appartenenza, come indicato nella seguente tabella: 

 

 

SOGLIE ISEE 

 

PERCENTUALE  DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA 
DELL’UTENTE CON IL BUONO SERVIZIO 

 

ISEE = 0 ≤ € 10.000 e relazione Servizi 
Sociali 

100% 

          ISEE > € 0 ≤ € 15.000 80% 

          ISEE > € 15.000 ≤ € 20.000 50% 

          ISEE > € 20.000 ≤ € 26.000 30% 

 

Considerato che, con atto di determinazione n. 168 del 16/07/2013 è stato stabilito che “invece di  pro-
cedere con l’assegnazione di risorse finanziarie direttamente agli aventi diritto, l’Amministrazione Co-
munale ritiene utile sperimentare l’assegnazione di “buoni o borse spesa”, così da ottenere anche una ri-
caduta positiva sull’economia del territorio, prevedendo l’utilizzo di quei “sussidi” nei negozi del territo-
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rio di Uzzano, secondo le modalità già individuate con Delibera Consiliare n. 38 del 23/11/2012, che ap-
punto ha approvato il Regolamento sull’erogazione dei Buoni Acquisto Comunali”; 

Dato atto che, in data 07/11/2013 è stato affisso all’Albo Pretorio l’avviso agli utenti dell’asilo nido inte-
ressati, per la presentazione delle domande; 

Dato atto che, nei termini stabiliti sono pervenute n. 5 domande; 

 
 Visto il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 di modifica della Legge 106/1994 ed in particolare l’articolo 125 

comma 8) “…..per i lavori di importo inferiore a  € . 40.000 è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento” e  al comma 11)  “… Per servizi o forniture inferiori a €  40.000, è consenti-
to l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” 
    Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
    Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
    Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-
nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re; 
    Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma; 
    Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comu-
nale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.; 
    Vista  la deliberazione di C.C. n 21 del 21.10.2013, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-
sione per l’esercizio finanziario 2013; 
    Vista la deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2013, con cui è stato approvato il Piano Risorse e 
obiettivi per l’esercizio 2013; 
   Visto inoltre l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del 
bilancio; 
   Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito 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; 
    Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizza-
tiva;  

 
DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provve-

dimento, 
1) di approvare la graduatoria per l’erogazione di  buono servizio per l’asilo nido, sull’effettivo im-

porto della spesa sostenuta dall’utente nell’anno di riferimento, applicando la percentuale corrispondente alla 
fascia ISEE di appartenenza, (come indicato nella  suesposta tabella), allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

3)di dare atto che il buono servizio  consisterà nell’assegnazione di “buoni o borse spesa”, da 
utilizzare nei negozi del Comune di Uzzano; 

       4) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue: 
CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO 
30000025 SPESE FUNZIONAMENTO MICRONIDO –  

CONTRIBUTI A UTENTI 
16442 2.845,89 

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

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 

� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 

� Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
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      Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 
 all’U.O. 
  
  

 
 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA 

(Dott. Antonio Pileggi) 
 

.......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


