
 

 

UO 3 - SERVIZI ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE IMPRESE

 

DETERMINAZIONE
 

Numero 301 del 03-08-2017
 

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI
PRESTAZIONI EDUCATIVE DELLA PRIMA INFANZIA NEI COMUNI DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E ROCCASTRADA PER L'ANNO
EDUCATIVO 2017/2018.

 



 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

PREMESSO CHE:

 

- il Comune di Roccastrada è Ente delegato per la gestione associata dei servizi prima infanzia, giusta
convenzione sottoscritta tra i Comuni di Castiglione della Pescaia e Roccastrada a seguito del deliberato dei
Consigli Comunali degli Enti associati;

 

- i comuni in gestione associata - della quale Roccastrada costituisce il capofila – hanno partecipato all’avviso
pubblico della Regione Toscana approvato con Decreto Dirigenziale n. 5331 del 26/04/2017 finalizzato al
sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) nell’ambito dei contributi del POR FSE
2014/2020 – anno educativo 2017/2018 per l’attivazione della azione 2 che prevede l’acquisto di posti
bambino presso strutture private autorizzate ed accreditate;

 

VISTA la determinazione 278 del 14.07.2017 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazione di interesse per la successiva stipula di convenzioni per l’acquisto di posti
bambino presso i servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3 – 36 mesi) del territorio dei comuni
associati per l’anno educativo 2017/2018;

 

DATO ATTO:

 

- che l’avviso di cui sopra è stato affisso all’albo pretorio on line dei comuni di cui alla gestione associata dal
giorno 17.07.2017 e che la scadenza della presentazione delle domande era fissata per il giorno 28.07.2017;

 

- che nei termini sono pervenute n. 4 candidature da parte di:

 

·        Fabio Fabbri per conto di “Fondazione Scuole Libere” Via di Quarto, 33 50012 Bagno a Ripoli
(FI);

·        Luca Terrosi per conto di “Uscita di Sicurezza” Soc. Cooperativa Sociale ONLUS Via Giordania,
183 58100 GROSSETO;

·        Lucia Accardi per conto di Coop. Sociale San Tommaso d’Aquino a r.l.Viale Europa, 205 50126
Firenze:

 

- che si è proceduto a valutare il contenuto della manifestazione di interesse presentato dai suddetti interessati
e che, al fine di meglio approfondire la composizione del prezzo offerto per l’acquisto dei posti bambino, sono
stati richiesti chiarimenti ed integrazioni tesi a definire in maniera inequivocabile il costo, rinviando
l’approvazione definitiva dell’elenco dei soggetti interessati;

 



CONSIDERATO:

 

- che in data 01.08.2017, si è provveduto a richiedere alla Fondazione Scuole Libere e alla Coop San
Tommaso d’Aquino chiarimenti sul prezzo proposto, da rendere all’Amministrazione entro e non oltre il
04.08.2017; 

 

- che in data 03.08.2017 e quindi nei termini previsti, entrambi i soggetti, con note Prot. n° 10943 e n° 10944
hanno fornito i chiarimenti richiesti;

 

- che i chiarimenti sono da ritenersi ammissibili;

 

RITENUTO quindi, di procedere all’approvazione dell’elenco di coloro che hanno presentato la
manifestazione di interesse per la successiva stipula di convenzioni di cui trattasi, elenco come da Allegato A)
che costituisce parte integrante del presente atto;

 

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;

 

VISTA la deliberazione G.M. n° 44 dell'11/04/2017 di approvazione del P.E.G. contabile 2017- 2019 con la
quale si assegnano ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi le risorse necessarie allo svolgimento
della gestione ordinaria dei servizi e di quanto già individuato in altri strumenti di programmazione dell'Ente"

 

VISTI i decreti del Sindaco n° 2 e 3 del 3 febbraio 2017, con cui sono stati nominati i Responsabili degli
Uffici e dei Servizi e i loro sostituti in caso di assenze dall’01/02/2017 al 31/01/2018 e sono state attribuite le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

DETERMINA

 

1)      DI APPROVARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

2)      DI APPROVARE l’elenco, allegato A) al presente provvedimento, dei soggetti che hanno
presentato la manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto regionale finalizzato al
sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) – Anno educativo 2017/2018;



 

3)      DI DISPORRE la pubblicazione dell’elenco Allegato A) sui siti istituzionali degli Enti facenti
parte della gestione associata.
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Dare atto che la presente determinazione:
 

diventa esecutiva dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comporti impegno di spesa, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. N. 267/2000 diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 
è  pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

 
 

Il Responsabile del Servizio
TRONCONI MASSIMO

 
___________________________________________________________________________________________________________

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
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sensi dell’art. 3-bis del CAD.


