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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
VISTA la convenzione per la gestione in forma associata ai sensi dell’art. 20 della Legge 
Regionale n. 68/2011 per la gestione e rendicontazione dei contributi finalizzati al sostegno 
dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – a.e. 2016/2017, 
sottoscritta dai sindaci dei Comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella 
Paganico, Roccastrada e Scansano in data 12.04.2016; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- il Comune di Roccastrada in quanto capofila della gestione associata ha partecipato 
all’avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima 
infanzia (3 – 36 mesi) – anno educativo 2016/2017; 

 
- la Regione Toscana con decreto n. 3634 del 19.05.2016 ha assegnato i contributi a 

sostegno dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia a.e. 2016/2017 che 
per la gestione associata di cui Roccastrada costituisce il comune capofila ammonta 
a complessivi € 121.738,26; 

 
VISTA  la deliberazione GM n° 127 del 23.09.2016 con la quel il citato organo ha 
approvato il bando di iscrizione ai nidi comunali presenti all’interno del territorio dei 
comuni facenti parte della gestione associata “Il Semaforo blu” di Campagnatico e “Lo 
Scarabocchio” di Civitella Paganico per l’anno educativo 2016/2017 e relativa modulistica 
per la iscrizione; 
 
DATO ATTO  che nei termini di scadenza previsti dal bando di cui sopra – 30 settembre 
2016 – sono state presentate alle Amministrazioni Associate n. 27 domande di ammissione 
di cui 26 per l’asilo nido comunale posto in Comune di Civitella Paganico ed 1 per l’asilo 
nido comunale posto in Comune di Campagnatico; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 379 del 3.10.2016 con la quale si è determinato di 
non procedere alla aggiudicazione del servizio di gestione dell’ Asilo Nido “Il Semaforo 
Blu” di Campagnatico per carenza di iscrizioni che ne consentano un regolare avvio, 
condizione questa esplicitata sia nei documenti progettuali del servizio che nei documenti 
di gara; 
 
DATO ATTO  che le domande presentate sono complessivamente inferiori al numero di 
posti messi a disposizione delle strutture comunali e che pertanto non si rende necessario 
approvare una graduatoria ma bensì un elenco di tutti i richiedenti per la assegnazione dei 
contributi per la frequenza dei nidi comunali per l’anno educativo 2016/2017; 
 
RITENUTO  in virtù di quanto sopra dover approvare l’elenco per la ammissione dei 
bambini al Nido Comunale “Lo Scarabocchio” di Civitella Paganico per l’anno educativo 
2016/2017; 
 
RITENUTO  in virtù di quanto sopra dover approvare l’elenco delle richieste presentate; 
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VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.06.2016 di approvazione del 
bilancio di previsione e pluriennale 2016-2018; 
 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 02.08.2016 di  assegnazione 
delle risorse ai responsabili degli uffici  e servizi;  
 
VISTI: 
- l’art. 107 e l'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 24 dello Statuto; 
- l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
- gli artt. 7, 10, 11 del vigente Regolamento di contabilità; 
 
RICHIAMATO  l’art. 71 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 
 
VISTO  il Decreto del Sindaco n. 4 del 03.02.2016, con cui sono stati nominati, fino al 
31.01.2017, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi e sono state attribuite le funzioni 
dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE  le premesse del presente atto quali parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2) DI APPROVARE,  per quanto in premessa, come da allegato A) l’elenco di tutti i 

richiedenti per l’iscrizione al nido comunale “Lo Scarabocchio” nel Comune di 
Civitella Paganico per l’anno educativo 2016/2017, dando atto che le domande 
presentate sono complessivamente inferiori al numero di posti messi a disposizione 
della struttura comunale e che pertanto non si ritiene necessario approvare una 
graduatoria; 

 
3) DI TRASMETTERE il presente atto a tutti gli Enti facenti parte della gestione 

associata affinchè provvedano alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.  
 
 

 
           IL FUNZIONARIO 
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