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Allegati n.:  1
Elenco:

1 elenco beneficiari

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) 
Settore 3° “Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 

Servizio educazione ed Istruzione 

 
 

OGGETTO: POR Obiettivo “ICO” FSE 2014/2020. Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di 
servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a. e. 2017/2018. Approvazione elenco riepilogativo dei bambini 
beneficiari dell’acquisto dei posti bambino a.e. 2017/2018 con indicazione dell’importo effettivamente fruito. 
 
 

La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018) 

 
Visti: 
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5331 del 26/04/2017 di approvazione dell’ Avviso 
pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2017/2018; 
- il Decreto Dirigenziale n. 12605 del 31/08/2017 con il quale la Regione Toscana ha proceduto 
all’assegnazione dei contributi in favore delle amministrazioni comunali per l’a.e. 2017/2018; 
 
Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali del 3° Settore: 
- n. 328 dell’19.5.2017 di “Approvazione avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l’individuazione di servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi) nel territorio comunale 
presso i quali il Comune di Campi Bisenzio potrà effettuare l'acquisto di posti bambino tramite stipula di 
successiva convenzione per l’a.e. 2017/2018”; 
- n. 373 del 08.06.2017 di approvazione dell’elenco dei servizi che hanno manifestato interesse per la 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. 2017/2018; 
- n. 716 del 03/10/2017 avente per oggetto “POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno 
dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2017/2018”. Approvazione elenco 
bambini destinatari dell’acquisto posti bambino. Approvazione schema di convenzione con i servizi privati 
accreditati”; 
 
Dato atto delle variazioni intervenute nel corso dell’a. e. 2017/2018 per le quali si rende necessario 
approvare l’aggiornamento dell’elenco dei bambini beneficiari dell’acquisto dei posti bambino con 
l’indicazione dell’importo effettivamente fruito di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
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; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2018 che ha aggiornato il Piano Triennale di 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020 e i successivi atti di variazione; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 7 del 21.01.2014; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 ed i successivi atti di variazione; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, 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, 
esecutiva ai sensi di legge ed i successivi atti di variazione; 
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di approvare l’ elenco dei bambini beneficiari dell’acquisto dei posti-bambino a. e. 2017/2018 di cui 
all’allegato A) al presente atto con l’indicazione dell’importo effettivamente fruito; 

 
2) di dare atto che, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy il suddetto elenco verrà 

pubblicato con omissis e sarà visionabile esclusivamente dagli interessati previo richiesta presso il 
competente servizio comunale; 

 
3) di dare atto che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 

procedimento è il sig. Massimo De Santis Specialista amministrativo e/o contabile. 

 

La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 
Dott.ssa Gloria Giuntini 
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