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COPIA 
_________ 

 
DETERMINAZIONE  

 N. 211 DEL 11-08-2017 
 

Oggetto: POR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO 
DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36  MESI) - A.E. 
2017-2018 - APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI MANIFE STAZIONE DI 
INTERESSE RIVOLTO AI GENITORI/TUTORI PER ISCRIZIONE  AL NIDO 
PRIVATO "SAN FRANCESCO" DI PALAZZUOLO SUL SENIO  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – GEST IONE RISORSE 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto comunale ed  il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni di cui alla 

Deliberazione C.C. n. 30 del 20.04.2013; 
Visto il decreto sindacale n. 3 del 27.12.2016 con la quale si è provveduto alla nomina del 

Responsabile del servizio competente ad emanare il presente provvedimento;   
Viste:  

- la deliberazione n. 5/C.C. del 10.3.2017, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 
per il triennio 2017-2019 e il documento unico di programmazione (DUP);  

- la deliberazione n. 25/G.C. del 27.3.2017 con cui è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione per il triennio 2017-2019; 
Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 

174/2012, convertito nella L. n. 223/2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità 
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso 
apposito parere;  
 

VISTA la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamenti, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 394/2017 nella quale sono stati definiti gli 
elementi necessari all’adozione di uno specifico avviso regionale per il sostegno all’offerta di 
servizi educativi alla prima infanzia (3-36 mesi) nell’a.e. 2017/2018; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5331 del 26/04/2017 di 
approvazione dell’Avviso (POR FSE 2014-2020) finalizzato a promuovere e sostenere nel 
territorio regionale nell’a.e. 2017/2018 l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia; 

PRESO ATTO CHE il decreto di cui sopra prevede, tra le azioni ammissibili che la Regione 
Toscana promuove e finanzia, il sostegno all’offerta di servizi educativi per la prima infanzia privati 
accreditati attraverso l’acquisto, mediante convenzionamento, di posti bambino da parte delle 
Amministrazioni Comunali; 
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DATO ATTO CHE l’avviso regionale in questione (DDR N. 5331 DEL 26/4/2017) 
prevede che i soggetti che possono partecipare al progetto regionale e richiedere alla Regione 
Toscana i correlati contributi siano i Comuni i quali, per partecipare, sono, tra l’altro, tenuti 
ad individuare i servizi prima infanzia privati accreditati ove acquistare posti per mezzo di 
specifico Avviso Comunale pubblico tramite cui i titolari/gestori di servizi prima infanzia privati 
accreditati possono manifestare interesse di adesione al progetto regionale; 

VISTA la determinazione n. 194 del 24.07.2017 con la quale il Comune di Palazzuolo sul 
Senio ha approvato l’avviso pubblico e la relativa modulistica per l’acquisizione di manifestazione 
di interesse da parte di gestori di servizi accreditati interessati a stipulare apposita convenzione con 
l’Ente   per l’acquisto di posti-bambino per l’anno educativo 2017/2018; 

VISTA la determinazione n. 210 del 11.08.2017 con la quale il Comune di Palazzuolo sul 
Senio ha approvato l’elenco di coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse per la 
successiva stipula di convenzione per l’acquisto di posti-bambino per l’a.e. 2017/2018 e 
specificatamente il Nido d’infanzia “San Francesco” della Comes Coop Sociale Onlus di Marradi; 

RITENUTO, con il presente atto, di dover approvare l’avviso pubblico e il modello di 
manifestazione di interesse rivolto ai genitori/tutori per iscrizione al nido privato “San Francesco” di 
Palazzuolo sul Senio, per i posti/bambino convenzionati con il Comune di Palazzuolo sul Senio per 
l’a.e. 2017/2018; 

 
DETERMINA 

 
1. Per quanto in narrativa, di approvare l’avviso pubblico e il modello di manifestazione di 

interesse rivolto ai genitori/tutori per iscrizione al nido privato “San Francesco” di Palazzuolo 
sul Senio, per i posti/bambino convenzionati con il Comune di Palazzuolo sul Senio per l’a.e. 
2017/2018, allegati A) e B) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di procedere alla pubblicazione del presente avviso all’Albo comunale e sul sito internet; 
 

3. Di dare atto che non vengono impegnate risorse dal bilancio comunale; 
 

4. Di esprimere sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-
bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito 
nella L. n. 223/2012; 

 

5. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente atto è ammesso 
ricorso al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs 2 luglio 2010, n. 
104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, 
n. 1199. 

 
6. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio Affari 

Generali – Gestione Risorse Dott.ssa Barbara Dall’Omo. 
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Palazzuolo sul Senio,  lì 11 - 08- 2017  Il Responsabile del Servizio 
 f.to  Barbara Dall’Omo 
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Per copia conforme  
Palazzuolo sul Senio, lì    Il Funzionario Incaricato 
  
 


