
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 DEL 26/02/2019

OGGETTO

 

 

Approvazione della Carta del servizio Nidi d'Infanzia del Comune di Campi Bisenzio.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di febbraio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del
giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto il D.P.G.R. 55/R del 2 ottobre 2018 "Modalità organizzative dei servizi educativi per 
la prima infanzia. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Giunta regionale 30 luglio 2013 n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della 
legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in 
materia di servizi educativi per la prima infanzia), pubblicato sul Burt n. 45 del 10 ottobre 
2018; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 17, rubricato "Carta dei servizi", del suddetto regolamento, i 
soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi sono tenuti ad adottare la carta dei 
servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi 
erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti; 
 
Considerato che la Carta dei servizi costituisce un patto concreto tra l'Amministrazione 
comunale ed i cittadini utenti e che nella stessa sono dichiarati i principi fondamentali 
(come indicati anche nelle linee guida approvate dalla Conferenza per l'Istruzione della 
zona fiorentina Nord-Ovest) che regolano l'erogazione del servizio nel rispetto dei diritti dei 
cittadini utenti, come nello specifico: 

• Uguaglianza, imparzialità, valorizzazione delle differenze 

• Certezza nell’erogazione del servizio 

• Trasparenza 

• Partecipazione 

• Diritto di scelta 

• Efficienza ed efficacia 

• Tutela della privacy 
 
Vista la "Carta del Servizio Nidi d’Infanzia del Comune di Campi Bisenzio" predisposta dai 
competenti servizi e uffici comunali del Settore 3°; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 
Viste: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvata “la Nota al Documento Unico di Programmazione 
2019-2021”; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021; 
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il 
documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019”; 
- la deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
– triennio 2019-2021”; 
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Visti: 
- il vigente Statuto comunale; 
- l’art. 183, comma 3, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 
18/8/2000 n. 267; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il D. Lgs. 50/2016; 
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 
48 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
(T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
dalla Dirigente del 3° Settore ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato D.Lgs. 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarita' contabile, in quanto la 
presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 
 
Con voti unanimi espressi nella forma di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente richiamati; 
 

1. di procedere all'approvazione della "Carta del Servizio Nidi d’Infanzia del Comune 
di Campi Bisenzio" come predisposta dai competenti servizi e uffici del Settore 3° 
ed allegata al presente atto sotto la lettera "A" a costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, responsabile 

del procedimento di cui al presente atto è la Dirigente del Settore 3° "Servizi alla 
Persona/Sviluppo Economico"; 

 
3. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente 

alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 124 e 125 del D.Lgs. n° 267/2000. 

 
 

Quindi, 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ravvisata l’urgenza del presente atto per procedere con la necessaria fase organizzativa in 
tempi brevi,  
 
con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000”. 
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Citta' Metropolitana di Firenze

GC 24/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


