COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 2453

DEL 04/12/2019

PROPOSTA N. 2602 DEL 03/12/2019
OGGETTO
INCREMENTO IMPEGNO N. 809/2019 AL CAPITOLO 12011.04.1618 - CONTRIBUTI FONDO
NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6
ANNI – A.E. 2018/2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO
Visto il Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 con il quale viene istituito il “Sistema
integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni” a norma dell’articolo 1 commi
180 e 181 lettera e);
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1223/2018 con la quale è stato approvato il
piano di riparto a favore delle amministrazioni comunali dei fondi statali messi a disposizione
nell’ambito del Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei
servizi di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni;
Visto l’allegato B della predetta Delibera Regionale dal quale risulta che il Comune di
Pontassieve è assegnatario di € 76.251,07;
Vista la Determinazione n. 629 del 25/03/2019 con la quale si è provveduto ad accertare e
impegnare i contributi del Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione 0/6 anni a.e. 2018/2019;
Considerato che si è verificata una minore spesa per l’abbattimento delle quote degli utenti dei
nidi convenzionati e per il prolungamento dei servizi dal 1 al 15 luglio;
Considerato che si è verificato una minore spesa per minori contributi rendicontati dalle scuole
dell’infanzia paritarie;
Considerato che si è verificata una maggiore spesa per l’abbattimento delle quote degli utenti
dei nidi comunali;
Considerato opportuno incrementare l’impegno n. 809/2019 al capitolo 12011.04.1618
“Abbattimento quote nidi comunali” nella misura di € 1.235,87;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 154/2019 con il quale viene affidato alla Dott.ssa
Tiziana Valecchi l’incarico di responsabile del Settore n. 3 “Cultura, giovani e sviluppo educativo”
con decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2453 del 04/12/2019
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione anno 2019;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il
PEG 2019;
Visto il Dlgs. 267/2000 con il quale è stato approvato il TUEL;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il parere attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1. Incrementare l’impegno 809/2019 al capitolo 12011.04.1618 “Abbattimento quote nidi
comunali” nella misura di € 1.235,87;
2. Di dare atto che l’obbligazione giuridica andrà a scadenza nell’esercizio 2019;
3. Di stabilire che responsabile della presente procedura, ai sensi e per gli effetti di cui alla
legge n. 241/90, è il Responsabile dell’Ufficio Prima infanzia 0-6 anni Dott.ssa Claudia
Landi.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2019

12011.04.1618

Pontassieve, 04/12/2019

DESCRIZIONE
IMPORTO BENEFICIARI
CAPITOLO
ABBATTIMENTO QUOTE
1.235,87
NIDI COMUNALI

CIG

La Responsabile
VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.
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