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Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 3°
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico”
Servizio Educazione ed Istruzione

LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
(nominata con Decreto del Sindaco n.3 del 1/2/2018)

Premesso che la Regione Toscana:
- con Decreto Dirigenziale n. 5405 del 09.04.2019, ha approvato per l’a.e. 2019/2020, un Avviso pubblico
finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) avente la finalità di
assicurare le migliori condizioni educative e di socializzazione dei bambini e favorire una più flessibile
politica di conciliazione dei tempi di vita lavorativa e vita familiare in ottemperanza a quanto previsto dal
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 6433 del 19.04.2019 è stato sostituito l'Allegato A relativo all'avviso
pubblico per il sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo
2019/2020 di cui al D.D. 5405/2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 9.4.2019 di Approvazione Piano Educativo
Comunale (PEC) per l'anno educativo 2019/2020;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale aderisce all’Avviso di cui sopra finalizzato al sostegno
dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2019/2020 relativamente a quanto fissato nell’
AZIONE 2 per l'acquisto di posti bambino presso i servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati
(3-36 mesi) presenti sul territorio comunale e sul territorio della Zona Fiorentina Nord Ovest;
Vista la determina dirigenziale n. 468 del 12.06.2019 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico
comunale per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la successiva stipula di convenzioni per
l’acquisto di posti bambino presso i servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi) presenti
sul territorio comunale e sul territorio della Zona Fiorentina Nord Ovest per l’a.e. 2019/2020, con scadenza
delle domande fissata per le ore 13,00 del giorno 28.06.2019;
Considerato che tutte le domande sono state presentate regolarmente nei termini, come risulta dalla
documentazione conservata agli atti dell’ufficio competente;
Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione dell’elenco di coloro che hanno presentato la
manifestazione di interesse per la successiva stipula di convenzioni per l’acquisto di posti bambino presso
i servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi) per l’a.e. 2019/2020, di cui all’elenco
allegato “A” che costituisce parte integrante del presente atto;
Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e degli
articoli 6 comma 2 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
- 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. 9 del 29 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 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 successive modifiche ed integrazioni;
- 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 successive modifiche ed integrazioni;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.
D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue:
1) di approvare l’elenco di coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse per la successiva
stipula di convenzioni per l’acquisto di posti bambino presso i servizi educativi per la prima infanzia
accreditati (3-36 mesi) posti nel territorio comunale e della Zona Fiorentina Nord Ovest per l’a.e.
2019/2020, di cui all’elenco allegato “A” che costituisce parte integrante del presente atto;
2) di stabilire che, nel caso in cui risultassero, da verifiche successive alla data del presente
provvedimento, situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente verrà cancellato dall’elenco degli
aventi diritto a stipulare convenzioni per l’acquisto di posti bambino presso i servizi educativi per la prima
infanzia accreditati (3-36 mesi), salve ulteriori sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
3) di disporre la pubblicazione dell’elenco di cui all’all. “A” sul sito istituzionale dell’Ente;
4) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento equivale a notifica agli interessati;
5) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 la responsabile del presente procedimento
è la sottoscritta;
6) di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

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