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DETERMINAZIONE N. 1210 DEL 30/12/2019

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

Oggetto:
Piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione. Impegno di
spesa per l' utilizzo dei fondi assegnati.

 

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.:  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

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) 
 

 
LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

(nominata con  Decreto del Sindaco n. 3 del 1/2/2018) 
 
Viste: 
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1233/2018 avente per oggetto “Conferenza Unificata Stato Regioni del 
18/10/2018. Definizione del piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e 
istruzione, di cui all’art. 12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017” con la quale è stato approvato il piano regionale 
di riparto delle risorse statali a favore delle amministrazioni comunali e sono state definite le tipologie di intervento 
ammissibili; 
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 22.01.2019 avente per oggetto "Piano regionale di riparto del Fondo 
nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui all'art. 12, comma 3, del Decreto legislativo n. 
65/2017. Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 08.11.2018. Indirizzi per l'utilizzo dei fondi assegnati" con la 
quale sono stati approvati gli indirizzi da applicare al progetto per l’utilizzo dei fondi suddetti; 
Dato atto che: 
- con comunicazione alla Regione Toscana del  30 gennaio 2019 è stata inviata la proposta di utilizzo delle risorse 
assegnate; 
- tra gli indirizzi approvati con la citata Deliberazione della G.C. n. 8/2019 sono previsti, fra l'altro, come sostegno alla 
domanda per la fascia 0-3 anni, interventi di riduzione tariffaria finalizzati alla equiparazione delle tariffe applicate alle 
famiglie con bambini inseriti nei nidi privati accreditati e convenzionati alle tariffe applicate alle famiglie con bambini 
frequentanti i nidi comunali; 
Dato atto che con apposita istruttoria dell' Ufficio Educazione e Istruzione si è proceduto a valutare le domande delle 
famiglie richiedenti il contributo finalizzato all'equiparazione delle tariffe nidi privati convenzionati-nidi comunali per il 
periodo settembre-dicembre 2019; 
Visto quindi l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo in parola per un importo complessivo di euro 16.029,96, 
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto pertanto procedere al necessario impegno di spesa per il suddetto intervento come stabilito dalla Deliberazione 
della Giunta comunale n. 8/2019 con la quale sono state approvati gli indirizzi per l'utilizzo del fondo in oggetto e in 
conformità alla proposta di impiego delle risorse inviata alla regione Toscana;  
Considerato inoltre che l'effettiva liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari sarà determinata una volta acquisita 
dall'ufficio educazione ed istruzione la documentazione necessaria al calcolo della somma spettante;    
Dato atto che ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013, non 
vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento, al titolare 
dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e degli uffici competenti ad adottare gli ulteriori atti 
endoprocedimentali; 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267/2000; 
- il D. Lgs 118/2011 e smi; 
- 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 
Richiamati: 
- l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
20/02/2013; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29 gennaio 2019 che ha aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019 – 2021; 
Viste:  
-  la deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di  legge, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento del 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 e s.m.i.;  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati 
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano dettagliato 
degli Obiettivi anno 2019” e s.m.i.;  
 
 



 
 

 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:  
 

1) di approvare l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo finalizzato all'equiparazione delle tariffe nidi privati 
convenzionati-nidi comunali per il periodo settembre-dicembre 2019, per un importo complessivo di euro 16.029,96, 
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2)  di dare atto che il suddetto elenco viene pubblicato sul sito del Comune nel rispetto della vigente normativa in 
materia di privacy; 
             
3) di impegnare la somma complessiva di € 16.029,96 (sedicimilaventinove/96) nel Bilancio 2019 al cap. 691003 
“Trasferimenti finanziati con contributo fondo nazionale sistema integrato art. 3 D.Lgs. 65/2017”,  in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Capitol
o/ 

articolo 

Cod. mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Programm
a/ Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2019 
euro 

2020 
euro 

2021 
euro 

Es.Succ. 
Euro 

691003  12/01/1 U.1.04.02.05.999 16.029,96    

 

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 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; di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, 
che trattasi di spesa non ricorrente;  

5) 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; 

6) 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;  

7) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è 
Massimo De Santis specialista in attività amministrative e/o contabili. 

 

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