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DETERMINAZIONE N. 591 DEL 19/07/2018

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto:
Approvazione avviso pubblico per l’assegnazione di BUONI SOGGIORNI ESTIVI anno 2018 a sostegno delle
famiglie per la frequenza di bambini (3-6 anni) ai soggiorni estivi realizzati nel Comune di Campi Bisenzio.

 

Responsabile del procedimento:  DE SANTIS MASSIMO

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  2
Elenco:

1 avviso pubblico
2 domanda soggiorni estivi

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città metropolitana di Firenze) 
3° SETTORE 

Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 

 
Oggetto: Approvazione avviso pubblico per l’assegnazione di BUONI SOGGIORNI ESTIVI anno 2018 a sostegno delle famiglie per 
la frequenza di bambini (3-6 anni) ai soggiorni estivi realizzati nel Comune di Campi Bisenzio. 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 3° 

(Nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 1 febbraio 2018) 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 8 giugno 2018 avente ad oggetto “Fondo nazionale per il Sistema integrato 
di educazione e istruzione, di cui all'articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017. Delibera Giunta  Regionale Toscana n. 1248 
del 13.11.2017. Individuazione criteri per l’assegnazione dei fondi a sostegno delle famiglie che usufruiranno dell'offerta  di servizi nel 
periodo estivo per i bambini tra i 3 ed i 6”; 
 
Dato atto che con la deliberazione suddetta venivano approvati i criteri generali finalizzati all’assegnazione di BUONI SOGGIORNI 
ESTIVI a sostegno delle famiglie per la frequenza di bambini (3-6 anni) ai soggiorni estivi per l’anno in corso realizzati nel Comune di 
Campi Bisenzio, dando mandato al sottoscritto Dirigente di assumere tutti gli atti amministrativi conseguenti e di provvedere alla 
predisposizione di un apposito avviso per l’assegnazione dei Buoni Soggiorni Estivi; 
 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, dover procedere all’approvazione: 
- di uno specifico avviso, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato all’assegnazione di buoni 
soggiorni estivi a sostegno delle famiglie per la frequenza dei bambini (3 – 6 anni) ai soggiorni estivi realizzati nel comune di Campi 
Bisenzio per l’anno 2018; 
- dello schema di domanda di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Dato atto che il suddetto avviso e il modulo di domanda saranno pubblicati all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito internet dell’Ente: www.comune.campi-bisenzio.fi.it;  
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto l’art. 7 del vigente 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; 
VISTE: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 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, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e successive variazioni; 
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, 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 ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.; 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue: 
 
1) di approvare gli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale: 
- Avviso pubblico per l’assegnazione di Buoni Soggiorni Estivi a sostegno delle famiglie per la frequenza di bambini (3-6 anni) ai 
soggiorni estivi realizzati nel Comune di Campi Bisenzio per l’anno 2018 (Allegato A); 

- Modulo di domanda (Allegato B); 

 

2) di dare atto che le domande dovranno essere presentate, con le modalità indicate nel suddetto Avviso pubblico, a partire dal 27 

agosto 2018 e fino al 21 settembre 2018. 
 
 

LA DIRIGENTE 3° SETTORE 
 (Dott.ssa Gloria Giuntini) 

 


