DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 105 DEL 03-08-2017
OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO
EDUCATIVO 2017/2018. APPROVAZIONE PROSPETTO CONTRIBUZIONE IN CARICO
ALLA UTENZA PER IL SERVIZIO PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE
EDUCATIVE PRIVATE
L'anno duemiladiciassette e questo giorno tre del mese di Agosto alle ore 15:30 nel Palazzo Comunale,
si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, sotto la presidenza del Sig, FRANCESCO
LIMATOLA nella sua qualità di SINDACO.
All’appello risultano:

Nominativo Partecipante

LIMATOLA FRANCESCO
MORI CHIARA
RABAZZI EMILIANO
MEDDA BRUNO
PERICCI SARA
Numero totale PRESENTI: 3 – ASSENTI: 2

Presente

X
X
X

Assente

X
X

Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. GIANNI VELLUTINI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno

IL RESPONSABILE DELL’ U.O
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- la Regione Toscana ha approvato l’avviso pubblico finalizzato al sostegno della offerta di servizi
educativi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) a.e. 2017/2018 (Decreto n. 5331 del 26-04-2017);
- l’art. 4 del sopra richiamato bando prevede che i soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di
contributi alla Regione sono i Comuni, singolarmente o mediante esercizio associato svolto mediante
Unione di Comuni ovvero mediante convenzione di cui all’articolo 20 della Legge Regionale n.
68/2011 e che viene prevista una premialità per le gestioni associate dei Comuni;
- 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. 2017/2018, è stata sottoscritta dai sindaci dei
Comuni di Castiglione della Pescaia e Roccastrada;
- i comuni in gestione associata - della quale Roccastrada costituisce il capofila – hanno partecipato
all’avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) –
anno educativo 2017/2018 per l’azione 2 del bando che prevede l’acquisto di posti bambino presso
strutture private;
ACCERTATO che i destinatari delle azioni previste dall’avviso regionale sono i bambini in età utile
per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in Comuni della Toscana e che nel territorio
dei Comuni di Roccastrada e Castiglione della Pescaia non esistono asili a titolarità comunale e
pertanto l’unica azione attivabile è l’AZIONE 2: acquisto di posti delle amministrazioni mediante
convenzionamento con i servizi accreditati;
VISTO che alla manifestazione di interesse per la partecipazione dei nidi privati accreditati al progetto
regionale finalizzato al sostegno dell’offerta dei servizi prima infanzia finanziato con i fondi POR FSE
sopra indicati (determina 278 del 14.07.2017) hanno partecipato n° 3 strutture private autorizzate ed
accreditate presenti sul territorio della gestione associata;
VISTO il prospetto relativo alla contribuzione in carico alla utenza per il Servizio prima Infanzia per
strutture educative private da convenzionare di cui all’azione 2 dell’avviso regionale (Tabella A) per
l’Anno Educativo 2017/2018, concordato tra i Comuni di Castiglione della Pescaia e Roccastrada;
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
PROPONE
1) DI DARE ATTO ad ogni effetto che il presente provvedimento attiene alla gestione dei servizi
educativi associati per la prima infanzia, anno educativo 2017/2018;
2) DI APPROVARE, per l’Anno Educativo 2017/2018, per i Comuni di cui alla gestione associata (
Castiglione della Pescaia e Roccastrada), il prospetto relativo alla contribuzione in carico alla utenza
per il Servizio prima Infanzia per strutture educative private da convenzionare di cui all’azione 2
dell’avviso regionale (Tabella A), allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta sopra riportata,
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione così come formulata;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio proponente ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ivi riportato;
APPROVA
La proposta sopra riportata senza modificazioni, con voti favorevoli unanimi resi nelle forme legali.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Valutata l’urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione la
DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs.vo n.267 del 18 agosto 2000, con voti unanimi favorevoli resi nelle
forme legali.

Deliberazione n. 105 del 03-08-2017
Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
FRANCESCO LIMATOLA

Il VICE SEGRETARIO
GIANNI VELLUTINI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il VICE SEGRETARIO
GIANNI VELLUTINI
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