Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 674 DEL 09/07/2021
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:
Misura straordinaria di sostegno economico alle famiglie finalizzata all'abbattimento delle rette/tariffe di
frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia a.e. 2020/2021. Impegno di spesa risorse assegnate dal
Piano Regionale di riparto del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione.

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"

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. Educazione e Istruzione

La Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona

(nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 02/02/2021)
Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 206 del 1/12/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale:
- è stata approvata la misura straordinaria di sostegno economico alle famiglie, per l'anno
educativo 2020-2021, finalizzata all'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi
per la prima infanzia a titolarità pubblica (gestione diretta) e/o servizi educativi per la prima
infanzia a titolarità e gestione privata esclusivamente se convenzionati con il Comune anche fino
ad eventuale completo ristoro delle rette pagate dalle famiglie e relativa ai bambini inseriti nella
graduatoria di ammissione ai nidi comunali;
- è stato stabilito che le risorse disponibili per la realizzazione della misura sperimentale in parola
prevedono l'utilizzo delle risorse assegnate al nostro Ente dal 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 e le risorse presenti sul bilancio comunale e relative ai servizi per la
prima infanzia, entrambe per le annualità 2020 e 2021;
Richiamati i seguenti atti:
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 28.04.2020 di approvazione del Piano Educativo
Comunale a.e. 2020/2021";
- la Determinazione dirigenziale Settore 2 n. 491 del 24.07.2020 di approvazione della graduatoria
provvisoria di ammissione ai nidi d'infanzia comunali per l'a.e. 2020/2021, suddivisa per fasce di
età;
- la Determinazione dirigenziale Settore 2 n. 509 del 31.07.2020 di approvazione della consistenza
numerica della lista di attesa nei servizi comunali;
- la Determinazione dirigenziale Settore 2 n. 756 del 05/10/2020 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 per l'a.e. 2020/2021;
Dato atto che l'intervento in questione è rivolto alle famiglie con bambini frequentanti nell'a.e.
2020/2021 i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica (gestione diretta) e a
titolarità e gestione privata esclusivamente se convenzionati con il Comune inseriti nella
graduatoria di ammissione ai nidi comunali, in possesso di un ISEE in corso di validità per
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni inferiore ad € 50.000,00;
Vista la Determinazione dirigenziale del Settore 2 n. 1171 del 28/12/2020 con la quale si è dato
corso alle procedure necessarie per l'attuazione della misura in parola e provveduto all'impegno di
spesa per l'anno 2020;
Dato atto che con Determinazioni Settore 2 n. 165 del 22/02/2021 e n. 183 del 24/02/2021 si è
proceduto alla liquidazione dei contributi relativi al periodo settembre-dicembre 2020;
Richiamati i seguenti atti:
- Determinazione dirigenziale Settore 2 n. del 605/2021 "Richiesta variazione di Bilancio
riguardante applicazione avanzo vincolato. Capitolo spesa 691003 “Trasferimenti finanziati con
contributo fondo nazionale sistema integrato art. 3 D.Lgs. 65/2017 C.E. 427018" del Secondo
Settore Servizi alla Persona";
- Determinazione dirigenziale Settore 3 n. 620/2021 "Variazione di bilancio da parte del
responsabile della spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii e

dell’art. 34 del Regolamento di Contabilità";
Ritenuto procedere, in ottemperanza alla sopra richiamata Deliberazione G.C. n. 206/2020, al
completamento dell'attuazione della misura in parola per l'annualità 2021 dell'a.e. 2020/2021
mediante utilizzo delle risorse assegnate al nostro Ente dal 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, presenti sul Cap. 691003 del Bilancio 2021;
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;
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali;
- 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;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il documento denominato "Piano dettagliato degli
Obiettivi anno 2021";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 30 marzo 2021, con la quale è stato approvato il
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021 –
2023;
esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa che si intendono qui integralmente riportate quale parte
integrante, formale e sostanziale del presente atto:
1) di impegnare la somma di euro 217.662,62 (duecentodiciassettemilaseicentosessantadue/62),
imputandola al cap. 691003 Bilancio 2021, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Cod.
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2) di dare atto che si procederà con successivi provvedimenti alla liquidazione delle somme
spettanti ai singoli beneficiari e che in quella sede si procederà alla pubblicazione prevista dagli
artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013;
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 previsti ricade sull’esercizio 2021 ed 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 147 bis, 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 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 la sottoscritta, Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona.

La Dirigente Settore 2
Servizi alla Persona
(Dott.ssa Gloria Giuntini)

“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.”

