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Comune di Campi Bisenzio 
(Città Metropolitana di Firenze) 

SETTORE 3° 
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 

Servizio Educazione ed Istruzione 

 
 
Oggetto: Approvazione elenco manifestazioni di interesse per la successiva stipula di convenzioni per 
l’acquisto di posti bambino presso i servizi educativi per la prima infanzia accreditati nel Comune di Campi 
Bisenzio per l’a.e. 2018/2019. 

 
 

LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
(nominata con  Decreto del Sindaco n.3 del 1/2/2018) 

 

 
Premesso che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 8781 del 31.05.2018, ha approvato un Avviso 
pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia a.e. 2018/2019; 
Visto il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 9554 del 07.06.2018 di sostituzione Allegato A del suddetto D.D. 
8781/2018; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 24.4.2018 di Approvazione Piano Educativo Comunale 
(PEC); 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende aderire all’Avviso di cui sopra finalizzato al sostegno dell’offerta 
di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2018/2019 relativamente a quanto fissato nell’ AZIONE 2 per 
l'acquisto di posti bambino presso i servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati (3-36 mesi) posti nel 
territorio comunale; 
Vista la determina dirigenziale n. 473 del  13.06.2018 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico comunale per 
l’acquisizione di manifestazioni 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) nel territorio comunale per l’a.e. 2018/2019, con 
scadenza delle domande fissata per le ore 13,00 del giorno 29.06.2018;  
Considerato che tutte le domande sono state presentate regolarmente nei termini, come risulta dalla 
documentazione conservata agli atti dell’ufficio competente;  
Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio e che al presente procedimento non hanno partecipato soggetti in conflitto 
di interesse, anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 (codice etico), dal codice di 
comportamento e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità 2018 – 2020, approvato con delibera della G.C. n. 13  del 31/01/2018; 
Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione dell’elenco di coloro che hanno presentato la 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) nel Comune di Campi Bisenzio per l’a.e. 2018/2019, di cui all’elenco allegato 
“A”  che costituisce parte integrante del presente atto; 
Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità 
- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20.02.2013; 
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31 gennaio 2018 che ha aggiornato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020, esecutiva ai sensi di legge; 
Viste: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata approvata “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020”; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e successive variazioni; 



- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il triennio 
2018/2020 e successive variazioni; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs n. 
267/2000; 
 
         DETERMINA 
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue: 
 

1) di approvare l’elenco di coloro che hanno presentato la 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) nel Comune di Campi Bisenzio l’a.e. 2018/2019, di cui all’elenco allegato “A” che costituisce parte 
integrante del presente atto; 

 
2) di stabilire che, nel caso in cui risultassero, da verifiche successive alla data del presente provvedimento, 

situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente verrà cancellato dall’elenco degli aventi diritto a 
stipulare convenzioni per l’acquisto di posti bambino presso i servizi educativi per la prima infanzia 
accreditati (3-36 mesi), salve ulteriori sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge; 

 
3) di disporre la pubblicazione dell’elenco di cui all’all. “A” sul sito istituzionale dell’Ente; 

 
4) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento equivale a notifica agli interessati; 

 
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, 9° comma, lett. e) della Legge 

190/2012 della insussistenza delle cause del conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile  del presente procedimento; 

 
6) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 la responsabile del presente procedimento è la 

sottoscritta Gloria Giuntini, dirigente del 3° Settore; 
 
7) di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 

                          
        

 
La Dirigente del 3° Settore 

“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 
       Dott.ssa Gloria Giuntini 
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