C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Servizi Educativi all'Infanzia

DETERMINAZIONE N

983 del 16/09/2021

Oggetto:
FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) : AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO
DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) – ANNO
EDUCATIVO 2021 /2022 - PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON LA REGIONE -
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LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore Servizi alla persona;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Elisa Bertelli, Responsabile
del Servizio Educativo all'infanzia, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6
della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
VISTA la Legge Regionale 32 del 26/07/2002 “ Testo unico della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione orientamento, formazione professionale e lavoro” e il relativo Regolamento di esecuzione
emanato con DPGR 41/R/2013 del 20/07/2013 poi modificato con DPGR n. 33/R del 20/06/2014;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

VISTO il D.D. della Regione Toscana n. 9318 del 21/05/2021 avente ad oggetto: FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE - Approvazione avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei
bambini nei servizi educativi per la prima infanzia 3-36 mesi a.e. 2021/2022, con il quale si approvava
l’avviso in oggetto e gli allegati;
PRESO ATTO che il Comune di Empoli ha aderito al progetto di cui sopra inviando entro i termini previsti
dall'avviso il progetto preliminare;
PRESO ATTO che l’art. 8 dell'avviso pubblico regionale prevede che i Comuni stipulino apposita
convenzione (ALLEGATO D al decreto dirigenziale 9318/2021) con la Regione Toscana per la gestione, il
monitoraggio e la rendicontazione dei progetti;
VISTO lo schema di convenzione di cui sopra predisposto dalla Regione Toscana da firmare con il Comune
di Empoli allegato alla presente determinazione e che ne fa parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, per quanto detto sopra, la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
1. Di prendere atto e approvare lo schema di convenzione per la gestione, il monitoraggio e la
rendicontazione dei contributi finalizzati al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) - a.e. 2021/2022 di cui all’allegato D dell'avviso regionale di cui al Decreto
dirigenziale Regione Toscana n. 9318 del 21/05/2021, da stipularsi tra la Regione Toscana e il
Comune di Empoli allegato alla presente e che ne fa parte integrante e sostanziale.
2. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
3. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui
all’art.153, comma 5, del TUEL in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell'Ente;
Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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Empoli, 16/09/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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