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COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215 

 
 
DETERMINAZIONE N.  607  DEL  29/07/2020   

 

OGGETTO: AVVISO PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A RIMBORSO PARZIALE 

DELLA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI 0-3 ANNI. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA BENEFICIARI ED ASSUNAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 5 SOCIALE, SCUOLA E 

TRASPORTI 

 

Visti: 

-  il vigente Statuto del Comune di Pescaglia; 

-  il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione C.C. n° 47 del 4.10.2016; 

-     il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 84 del 24/10/2019; 

-   la deliberazione della G.C. n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della struttura comunale ed 

approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma; 

- il Decreto del Sindaco n. 37 del 31/10/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione 

organizzativa del Settore 3 – Servizi alla persona  alla sottoscritta Dott.ssa Nadia Mariotti; 

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2019, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

-     la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 di approvazione del PEG 2020/2022 con 

assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili; 

 

Richiamati: 

- la Legge Regionale 26.07.2002 n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» e il Regolamento di attuazione 

dell’articolo 4 bis della Legge regionale 32/2002 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regione 

Toscana n. 41/R del 31.07.2013; 

- il Regolamento regionale dei servizi rivolti alla prima infanzia DPGR n. 41/2013 e ss.mm.li; 

 

Preso atto che il Comune di Pescaglia pur non disponendo di asili nido pubblici e tantomeno privati 

accreditati sul proprio territorio, da anni eroga voucher a sostegno delle rette sostenute dalle famiglie che 

iscrivono i propri figli presso le strutture presenti in altri comuni, attraverso l’utilizzo di risorse regionali; 

 

Rilevato che la finalità dell’intervento è quella di assicurare le migliori condizioni educative e di 

socializzazione dei bambini e favorire la mobilità territoriale degli utenti nell’ottica di una più flessibile 

politica di conciliazione dei tempi di vita lavorativa e vita familiare; 

 

Preso atto che a far data dal giorno 5 marzo 2020, in conseguenza all’adozione di misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, su tutto il territorio nazionale è stata disposta la sospensione dei 

servizi educativi per l’infanzia, sospensione ancora in corso alla data del presente atto, 

 

Rilevato che da tale data le famiglie si sono trovate prive di un servizio essenziale anche in considerazione 

che i nidi normalmente garantiscono l’attività anche nei mesi estivi; 
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Preso atto che durante la fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto di quanto previsto 

dalle disposizioni di legge in materia di tutela della salute di cui al D.L. n. 332020 e dell’adozione di 

specifici protocolli di sicurezza, di cui alle apposite linee guida, sono state consentite l’organizzazione e lo 

svolgimento di attività educative e di socializzazione anche per bambini 0-3- anni;  

 

Che alcune famiglie di questo comune hanno manifestato l’intenzione di iscrivere i loro figli alle predette 

attività, organizzate nei comuni limitrofi, dal 29 Giugno al 31 Luglio, secondo quanto disposto 

dall’Ordinanza n. 66 del 13.06.2020 del Presidente della Giunta Regionale e nel rispetto delle misure idonee 

a prevenire o ridurre il rischio di contagio di cui all’allegato 8 del DPCM dell’11.06.2020; 

 

Dato atto della volontà dell’amministrazione di addivenire incontro ai costi che le famiglie sono chiamate a 

sostenere, famiglie peraltro che risultavano iscritte a nidi privati convenzionati; 

 

Considerato che l’intervento si concretizzerà in un rimborso parziale del costo sostenuto dalle famiglie, 

iscritte e frequentanti le attività 0/3 anni organizzate nei comuni limitrofi;  

 

Richiamata la Determinazione n. 552 del l’ 8.07.2020 con la quale si approvavano i criteri di priorità,  

l’avviso e modulistica ai fini della individuazione delle famiglie interessate;  

 

Preso atto  che le domande presentate per il beneficio di che trattasi, entro il termine previsto dall’Avviso,  

opportunamente valutate e di cui si è stillata apposita graduatoria,   sono state regolarmente ammesse e 

risultano essere complessivamente n. 3;  

 

Ritenuto di dover approvare la graduatoria suddetta, provvisoria, , allegato A, conservato in atti in ufficio, a 

disposizione degli interessati, che costituisce parte integrante del presente atto, ma non viene pubblicata per  

tutela della  privacy, soggetta ad eventuali modifiche in base ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese ed in base ad eventuali ricorsi avverso la stessa;  

 

Dato atto  che la spesa necessaria per gli interventi di che trattasi è quantificata in € 1.295,00; 

 

Ritenuto di assumere apposito impegno di spesa a valere sugli interventi del Bilancio 2020/22, Annualità 

2020, Capitolo 1050.00; 

 

Ritenuto, altresì, stabilire che: 

- La graduatoria diverrà definitiva dopo 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto, in mancanza 

di osservazioni e ricorsi avverso la stessa; 

- -  il contributo verrà erogato dopo suddetto periodo a seguito di integrazione da parte dei beneficiari 

della documentazione giustificativa della spesa;  

-  

Dato atto che: 

- - il presente atto è soggetto alla pubblicità ai sensi  e nel  rispetto del D.Lgs. 33/2013 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

-  

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante  la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del Vigente Decreto 

Legislativo 267/2000; 

-  

Visto Il vigente Statuto comunale; 

Visto Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

DETERMINA: 
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1. di approvare la graduatoria dei beneficiari  dei contributi a rimborso spese di frequenza di attività 0/3 

anni, periodo 29 Giugno/31 Luglio 2020, allegato A, conservato in atti in ufficio, a disposizione 

degli interessati, che costituisce parte integrante del presente atto, ma non viene pubblicata per  tutela 

della  privacy, soggetta ad eventuali modifiche in base ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese ed in base ad eventuali ricorsi avverso la stessa;  

2.  di impegnare la spesa di € 1.295,00 quale quota necessaria all’intervento di che trattasi da imputare 

all’apposito intervento del Bilancio di previsione 2020/2022, Annualità 2020, Cap. 1050.00; 

      3. di stabilire che: 

  - , come specificato nel bando, che avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso nel termine di 

 giorni 15 dalla data di pubblicazione, da indirizzare al Comune di Pescaglia, U.O. n. 4 – Sociale e 

Scuola, Via Roma 2 – 55064, dopo tale data la graduatoria diverrà definitiva;  

- La graduatoria diverrà definitiva dopo 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto, in mancanza 

di osservazioni e ricorsi avverso la stessa; 

- -  il contributo verrà erogato dopo suddetto periodo a seguito di integrazione da parte dei beneficiari 

della documentazione giustificativa della spesa;  

  -  il presente atto è soggetto alla pubblicità ai sensi  e nel  rispetto del D.Lgs.33/2013 “Riordino della            

    disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle     

    pubbliche amministrazioni” e secondo quanto previsto agli artt. 26 e 27 del suddetto medesimo Decreto 

Lgs. 33/2013; 

4. di individuare, quale responsabile del procedimento, la dott.ssa Nadia Mariotti, responsabile dell’Ufficio 

Politiche Educative, la quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L.241/90. 

5. di dare atto che: 

-  il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del 

responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare 

situazioni di conflitto anche potenziale; 

- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al  Responsabile che 

l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la  possibilità di  ricorrere o per via 

giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o  per via straordinaria  al Presidente della 

Repubblica entro 120 gg.  I termini del ricorso decorrono dalla data di  scadenza della pubblicazione del 

presente provvedimento o dalla data della sua notificazione  se  prevista; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario; 

 

 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto 

delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, nonché del Decreto Lgs. N. 193/2003 per le disposizioni non incompatibili. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 

5 SOCIALE, SCUOLA E TRASPORTI 

 D.ssa Mariotti Nadia 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 

07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 

 

Data  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

  Bei Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 

07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 

 

 


