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DETERMINAZIONE N. 852 DEL 22/10/2018

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

Oggetto:
Convenzioni con i servizi educativi privati accreditati per l’acquisto di posti bambino per l’anno educativo
2018/2019. Approvazione elenco bambini beneficiari, schema di convenzione ed impegno di spesa.

 

Responsabile del procedimento:  GIUNTINI GLORIA

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 allegato A beneficiari
2 allegato B schema convenzione

Classificazione ai fini della trasparenza

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

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"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"

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



 

 

   
 COMUNE DI CAMPI  BISENZIO 
(Città Metropolitana di Firenze) 

Settore 3° “Servizi alla persona/ Sviluppo economico” 
SERVIZIO  EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE  

 
OGGETTO: Convenzioni con i servizi educativi privati accreditati per l’acquisto di posti bambino 
per l’anno educativo 2018/2019. Approvazione elenco bambini beneficiari, schema di convenzione 
ed impegno di spesa. 
  

La Dirigente del 3° Settore 
(nominata con Decreto Sindacale n 3  del 1 febbraio  2018) 

 
 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 24/04/2018 di approvazione del 
Piano Educativo Comunale per l’a.e. 2018/2019 l’ Ente ha stabilito: 
- di intervenire con proprie risorse economiche al fine di garantire il percorso educativo intrapreso e 
l’inserimento già effettuato, nei servizi privati autorizzati ed accreditati, dai bambini che nello 
scorso anno educativo hanno beneficiato dei contributi regionali o comunali e dai bambini, nati 
dopo il 31.3.2017, i cui genitori non hanno potuto far domanda per il nido comunale, attraverso 
l’erogazione di un contributo commisurato al valore ISEE della famiglia per l’anno 2018, fino ad un 
importo massimo di € 400,00 mensili, con il limite del possesso di un ISEE, in corso di validità, per 
prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a € 50.000,00; 
- di intervenire con proprie risorse economiche al fine di ridurre la lista di attesa a seguito della 
presentazione delle domande per accedere ai nidi comunali per l’a.e. 2018-2019 attraverso 
l’erogazione di un contributo commisurato al valore ISEE della famiglia per l’anno 2018, fino ad un 
importo massimo di € 400,00 mensili, con il limite del possesso di un ISEE, in corso di validità, per 
prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a € 50.000,00; 
 
Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali del 3° Settore: 
- n. 576 del 16.07.2018 di approvazione della graduatoria definitiva di ammissione ai nidi d’infanzia 
comunali per l’a.e. 2018-2019, suddivisa per fasce di età; 
- n. 599 del 23.07.2018 di approvazione dell' elenco dei bambini rimasti in lista di attesa nei servizi 
comunali; 
 
Considerato che con  determinazioni dirigenziali del 3° Settore n. 473 del 13.06.2018 e n. 583 del 
17.07.2018 sono stati individuati i servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi) nel 
territorio comunale presso i quali il Comune di Campi Bisenzio può effettuare l'acquisto di posti 
bambino tramite stipula di successiva convenzione per l’a.e. 2018/2019”; 
 
Dato atto che: 
- con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13767 del 30.08.2018 " POR Obiettivo "ICO" 
FSE 2014-2020" (in attuazione di quanto stabilito con i precedenti Decreti Dirigenziali 8781 del 
31.05.2018 e 9554 del 07.06.2018) è stata assegnata al Comune di Campi Bisenzio la somma 
complessiva di € 174.912,87 finalizzata alla realizzazione dei progetti rivolti al sostegno dell'offerta 
di servizi educativi per la prima infanzia accreditati attraverso l'acquisto di posti-bambino mediante 
convenzionamento con le strutture educative (Azione 2); 
- con determinazione dirigenziale 3° Settore n. 828 del 11.10.2018 è stato approvato l’elenco dei 
bambini destinatari dell’acquisto posti bambino, di cui alla lista di attesa sopra indicata, come 
previsto dall’Azione 2 dell’Avviso Regionale sopra richiamato per un importo totale pari ad € 
174.614,79; 
 
Considerato che, a fronte della istruttoria svolta dal competente Servizio risultano n. 5 domande di 
famiglie residenti nel Comune non finanziate con il contributo regionale, n. 1 domanda finanziata 
parzialmente con il contributo regionale e n. 37 bambini riconfermati presso i servizi educativi 
accreditati come indicati in premessa; 



 
Dato atto che il fabbisogno necessario per l’acquisto di posti bambino di cui sopra ammonta a € 
149.381,25; 
 
Ritenuto dover procedere, in attuazione della  deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 
24/04/2018, alla stipula di apposite convenzioni con i servizi privati accreditati individuati con 
determinazione 3° Settore n. 583/2018; 
 
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto a costituirne parte integrante e 
sostanziale, allegato B); 
 
Dato atto che la spesa presunta per l’intervento in oggetto pari ad € 149.381,25 risulta così 
determinata per ciascun servizio:   
- euro 36.628,90 in favore del nido d’infanzia “Il Girotondo” (CIG n. ZC3256807C); 
- euro 18.721,95  in favore del nido d’infanzia “La Giravolta” (CIG n. Z922568101);  
- euro 49.723,30 in favore del nido d’infanzia “L’isola che non c’era” (CIG n. ZC02568399) 
- euro 26.824,60 in favore del nido d’infanzia “La tana del cucciolo” (CIG n. Z4925683E1); 
- euro 11.847,00 in favore del nido d’infanzia “Sacro Cuore” (CIG n. Z3F2568420); 
- euro 5.635,50 in favore del nido d’infanzia “Faa’ di Bruno” (CIG n. Z35256845F); 
 
Visti gli art. 183 e il 4° comma dell’art. 151 del D.lgs 267/2000; 
 
Visti: 
Il D.Lgs n. 267/2000; 
Il D. Lgs 118/2011 e smi; 
Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 
118/2011); 
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; 
 
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; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 25 settembre 2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato un ulteriore aggiornamento del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018-
2020; 
 
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 2017, 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; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;  
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  



2) di approvare l’elenco dei bambini destinatari dell’acquisto di posti bambino con risorse 
comunali con il relativo importo spettante per un importo totale massimo di € 149.381,25, di 
cui all’allegato A); 

3) di procedere all’acquisto dei posti bambino in oggetto approvando lo schema di 
convenzione come da allegato B) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, 
che regolerà i rapporti, per l’anno educativo 2018/2019, con i servizi privati accreditati di cui 
in narrativa; 

4) di approvare la spesa presunta di € 149.381,25 
(centoquarantanovemilatrecentottantuno/25), comprensiva di Iva, per l’a.e. 2018/2019, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola secondo quanto riportato nella 
tabella che segue: 

Capitolo
/ 

articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Program
ma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    
2018 
Euro 

2019 Euro 
2020 
Euro 

Es. 
Succ. 
Euro 

 

691 

 

 

1.10.0105 

 

12.01.1 

 

1.04.02.05.999 

 

56.055,00 

 

93.326,25 

 

- 

 

- 

 

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. 
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  

6) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 
ricorrente;  

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;  

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento,  non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

9) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata 
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

10) di individuare la sottoscritta responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della 
Legge 241/1990 e s.m.i., dichiarando la insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) della Legge n.190/2012. 

 
 

La Dirigente del 3° Settore 
Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 

Dott.ssa Gloria Giuntini 
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