
 

 

UO 3 - SERVIZI ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE IMPRESE

 

DETERMINAZIONE
 

Numero 335 del 31-07-2018
 

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE RELATIVA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DI PRESTAZIONI
EDUCATIVE DELLA PRIMA INFANZIA NEI COMUNI DI CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA – ROCCASTRADA PER L'A.E. 2018-2019

 



 

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE

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. 2018/2019 (Decreto Dirigenziale  n. 8781 del 31.05.2018 e successivo
n. 9554 del 07.06.2018);

- l’art. 4 del sopra richiamato avviso 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. 2018/2019, 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
2018/2019;

- nell’avviso pubblico regionale sopra citato si richiede che “nell’ipotesi di risorse destinate al finanziamento
dell’azione 2” [ovvero per acquisto di posti mediante convenzionamento con servizi accreditati], è necessaria
“l’approvazione degli elenchi dei servizi che hanno manifestato l’interesse  per la vendita di posti bambino”;

RITENUTO OPPORTUNO approvare l’avviso pubblico finalizzato alla manifestazione di interesse per la
messa a disposizione di prestazioni educative della prima infanzia nei comuni di Castiglione della Pescaia e
Roccastrada, allegato a parte integrante e sostanziale 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;

VISTI i decreti del Sindaco nn° 3 e 4/2018 con cui sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei
Servizi ed assegnate le funzioni di vicario fino al 31/01/2019, attribuendo al contempo le funzioni dirigenziali
di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

RICHIAMATA la delibera G.M.  n° 46 del 22/03/2018 di approvazione del PEG contabile 2018-2020, con la
quale si assegnano ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi le risorse necessarie allo svolgimento
della gestione ordinaria dei servizi;

DETERMINA

 1)      DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico con il relativo modello di domanda finalizzati alla
manifestazione di interesse per la messa a disposizione di prestazioni educative della prima infanzia nei
comuni di Castiglione della Pescaia e Roccastrada, da parte delle strutture educative mediante
convenzionamento, allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)     DI PREVEDERE la pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio e sul sito internet dei comuni
di Castiglione della Pescaia e Roccastrada.
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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
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.


