
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 651 DEL 14/09/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Delibera G.R.T. 429/2020 (emergenza COVID-19) e delibera G.C. 68/2020. Assegnazione contributi ai progetti
finalizzati a sostenere le spese di gestione dei servizi educativi 0-3 privati accreditati. Impegno di spesa.

 

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 atti di concessione

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 2  
 “Servizi alla Persona” 

U.O.2.1. Servizi Educativi e Culturali 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2 - SERVIZIALLA PERSONA 

(Nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10 dicembre 2019) 

 

 
Premesso che la Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale n. 429 del 30 marzo 2020, in 
particolare con l'allegato B) alla stessa,  ha modificato le tipologie di intervento ammissibili per l’utilizzo dei 
fondi di cui al Piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e 
istruzione previsto all'articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017 nonché le  loro caratteristiche 
(oggetto di precedente deliberazioni regionali n. 88 del 3.2.2020 e 143 del 10.2.2020),  aggiungendo tra gli 
interventi previsti anche le attività ed i progetti finalizzati a sostenere le spese di gestione dei servizi a 
titolarità comunale (a gestione diretta e indiretta) e privati accreditati collocati nel territorio comunale 
conseguenti all'aggravarsi della situazione nazionale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 e tenuto 
conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, con cui  è 
stata disposta, a decorrere dal 5/3/2020, la sospensione delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e 
delle scuole di ogni ordine e grado; 
 
Vista la deliberazione dalla G.C. n. 35 del 25.2.2020 avente ad oggetto: 2Piano regionale di riparto del 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. 88 del 03.02.2020. Indirizzi per l’utilizzo dei 
fondi assegnati2; 
 
Richiamata la nota della competente Direzione Istruzione e Formazione-Settore “Educazione ed istruzione” 
della Regione Toscana del 02.04.2020, conservata in atti, con cui vengono meglio dettagliate le modalità di 
utilizzo delle suddette risorse, che devono raccordarsi con le azioni già previste e finanziate con risorse 
regionali nonché con quelle attuate in futuro (anno educativo e scolastico 2019/2020 e 2020/2021); 
 
Considerato che con deliberazione G.C. n. 68 del 28 aprile 2020, avente ad oggetto "Piano regionale di 
riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui all'articolo 12, comma 
3, del Decreto legislativo n. 65/2017. Modifica progetto ai sensi della Delibera Giunta Regionale Toscana n. 
429 del 30.03.2020. Indirizzi per l’utilizzo dei fondi assegnati", venivano approvate le modifiche da applicare 
al suddetto progetto di riparto delle risorse del MIUR, con cui erano stati assegnati al ns. comune 
complessivi euro 228.831,31; 
 
Dato atto che con la deliberazione G.C. suddetta veniva previsto l'intervento per favorire le attività ed i 
progetti finalizzati a sostenere le spese di gestione dei servizi educativi 0-3 anni privati accreditati collocati 
nel territorio comunale stanziando la somma complessiva € 106.000,00 come da tipologie previste dalla 
deliberazione GRT n. 429/2020 più volte richiamata; 
 
Preso atto che sulla base delle indicazioni dei competenti uffici comunali le sette strutture private accreditate 
presenti nel nostro territorio presso le quali il nostro ente aveva stipulato le convenzioni per l'acquisto posti 
nell'a.e. 2019-2020, hanno presentato i progetti e il dettaglio delle spese di gestione relativo al periodo marzo 
- luglio 2020 ai sensi delle azioni previste dalla deliberazione regionale  sopraindicata e precisamente: 
Asilo Nido Faà di Bruno progetto protocollo n. 35445/2020; 
Asilo Nido Girotondo progetto protocollo n. 35450/2020; 
Asilo Nido La Giravolta progetto protocollo n. 35452/2020; 
Asilo Nido La Tana del Cucciolo progetto  protocollo n. 35453/2020; 
Asilo Nido Le Piccole Orme progetto protocollo n. 35459/2020; 



 
 

 
Asilo Nido L'isola che non c'era progetto  protocollo n. 35465/2020; 
Asilo Nido Sacro Cuore progetto protocollo n. 35466/2020; 
il tutto conservato in atti presso l'ufficio Educazione ed Istruzione; 
 
Preso atto, inoltre delle indicazioni e modalità previste dal piano di riparto del fondo nazionale per il 
Sistema Integrato di educazione e istruzione ai sensi della delibera GRT n. 429/2020 e della circolare della 
Direzione Istruzione e Formazione-Settore “Educazione ed istruzione” della Regione Toscana del 02.04.2020 
con cui vengono dettagliate le modalità di utilizzo delle risorse, che devono raccordarsi con le azioni già 
previste e finanziate con risorse regionali nonché con quelle attuate in futuro (anno educativo e scolastico 
2019/2020 e 2020/2021) consentendo un intervento economico che tenga conto di una quota fissa per ogni 
struttura, del numero dei bambini iscritti e del conseguente danno economico derivante dalle mancate 
entrate delle tariffe previste nel periodo marzo - luglio 2020, ed, infine, di una percentuale a compensazione 
dei costi gestionali generali; 
 
Dato atto che i progetti pervenuti come sopra elencati sono stati esaminati e verificati dal competente 
servizio educazione ed istruzione che ha trasmesso l'esito dell'istruttoria alla sottoscritta dirigente, esito da 
cui risulta la possibilità di prevedere un contributo finanziario a titolo di rimborso spese, anche ai sensi della 
delibera G.C. n. 68/2020, come di seguito specificato: 
Asilo Nido Faà di Bruno intervento di euro 12.000,00; 
Asilo Nido Girotondo intervento di euro 18.000,00; 
Asilo Nido La Giravolta intervento di euro 21.000,00; 
Asilo Nido La Tana del Cucciolo intervento di euro 16.000,00; 
Asilo Nido Le Piccole Orme intervento di euro 14.200,00; 
Asilo Nido L'isola che non c'era intervento di euro 15.000,00; 
Asilo Nido Sacro Cuore intervento di euro 9.800,00; 
per un totale complessivo di euro 106.000,00; 
 
Dato atto che l’erogazione effettiva del rimborso spese avverrà solo previa rendicontazione documentata 
delle spese sostenute, e che gli Enti in parola saranno successivamente inseriti, a cura del Servizio 
Educazione ed Istruzione, nell’elenco di coloro che hanno ricevuto benefici e/o vantaggi economici da parte 
del Comune; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici; 
 
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 33 del 20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 23/03/2017; 
 
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 ed D.Lgs 165/2001; 
 
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; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice 
di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali 
altri soggetti intervenuti nel procedimento; 
 
Richiamate: 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvata “il Documento Unico di Programmazione 2020-2022” e successivi aggiornamenti, modifiche 
ed integrazioni; 



 
 

 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e successivi aggiornamenti, modifiche ed 
integrazioni; 
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e 
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020” e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;  
- la deliberazione G.C. n. 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2020-2022”; 
 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

 
DETERMINA 

 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1) di impegnare, sulla base delle indicazioni e modalità previste dal piano di riparto del fondo nazionale per 
il Sistema Integrato di educazione e istruzione ai sensi della delibera GRT n. 429/2020, della circolare della 
Direzione Istruzione e Formazione-Settore “Educazione ed istruzione” della Regione Toscana del 02.04.2020 
con cui vengono dettagliate le modalità di utilizzo delle risorse e della delibera G.C. n. 68/2020, le somme 
relative agli interventi economici per favorire le attività e i progetti finalizzati a sostenere le spese di gestione 
dei servizi privati accreditati collocati nel territorio comunale per complessivi € 106.000,00 e precisamente a 
favore di: 
- Cooperativa Sociale onlus Di Vittorio via del Cesarino 38 50400 Massa PI/CF 00194480455 per euro 
21.000,00; 
- Arca Coop. Sociale arl Via Aretina 265 50136 Firenze PI/CF 03382330482 per euro 18.000,00; 
- Asilo Nido La Tana del Cucciolo Via San Giusto 119 50013 PI/CF 05711030485 Campi Bisenzio per euro 
16.000,00; 
- Le Risposte scsarl Via Torricella 99 50013 Campi Bisenzio PI/CF 05239040487 per euro 15.000,00; 
- Asilo infantile Sacro Cuore via della colonna 10 50013 Campi Bisenzio CF 80101700484 per euro 9.800,00; 
- Coop. Sociale Istituto San Giuseppe via Gioberti 2 50121 Firenze PI/CF 02188150482 per euro 12.000,00; 
- Nido le piccole orme snc via Petrarca 48 50013 Campi Bisenzio PI/CF 06829190484 per euro 14.200,00; 
 
2) di imputare la somma suddetta nel bilancio 2020 in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Capitol
o/ 

articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Program
ma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2020 
euro 

2021 
euro 

2022 
euro 

Es.Succ. 
Euro 

691003  12/1/1 2 106.000,00    

 

3) 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;  

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

5) 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;  

6) 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; 

7) 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;  

8) 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 P.O. servizi 
Educativi e Culturali. 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2 

(Dott.ssa Gloria Giuntini) 
 

 
 
 

************************************************** 
 


