COMUNE DI BARGA
Provincia di Lucca
{rima}

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
A. AMMINISTRATIVA\\U. Scuola
N. 1105 del Reg. Generale

in data 07/09/2016

Oggetto:
Bando assegnazione contributi per frequenza in Nidi di Infanzia privati accreditati e
convenzionati . Bando finanziato da contributi POR FSE . Approvazione
graduatoria e individuazione beneficiari contributo .
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––


La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi,
come da relata di avvenuta pubblicazione generata in automatico dal sistema informatico e
firmata digitalmente dal Responsabile.
Il documento è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga.



AREA: AMMINISTRATIVA - SETTORE: SCUOLA
CODICE RESPONSABILE U.O. 1320 - CODICE COORDINATORE AREA 1 AA
**********
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
VISTI gli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. disciplinanti le funzioni
e responsabilita’ dei Responsabili di settore;
VISTO il Decreto del Sindaco Prot. n. 3993 del 03.03.2015, con cui veniva confermato alla scrivente Maria
Gabriella Conti l’incarico di Responsabile Area Amministrativa;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n.
133/2013, esecutiva;
DATO ATTO CHE il Comune di Barga è l’Ente delegato per la gestione associata dei servizi prima infanzia giusta
convenzione stipulata fra i Comuni di Barga , Borgo a Mozzano , Coreglia Antelminelli , Bagni di Lucca (atto rep. 31/2016)
a seguito del deliberato dei Consigli Comunali degli Enti Associati (Consiglio Comunale di Barga atto n. 22 del 11/04/2016)
;
VISTO il Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia per l’ambito dei Comuni associati , approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 48 del 23/06/2016 dichiarato immediatamente eseguibile e s.m.e.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 115 del 03/08/2016 con la quale il citato Organo ha approvato il
bando di assegnazione contributi per frequenza in Nidi privati accreditati e convenzionati , bando finanziato da contributi POR
FSE ;
DATO ATTO che nei termini di scadenza previsti dal bando di cui sopra – 25 Agosto 2016 - sono state presentate
all’Amministrazione Associate n. 23 domande di richieste di assegnazione contributi per frequenza in Nidi privati accreditati ;
VISTE le domande di assegnazione contributo pervenute nei termini;
VISTA la documentazione in atti;
RITENUTO in virtù di quanto sopra dover approvare la graduatoria per la assegnazione dei contributi per la frequenza
nei nidi privati accreditati per l’anno educativo 2016/2017;
DATO ATTO che la graduatoria viene stilata con le modalità stabilite dalla Deliberazione n. 115 del 03/08/2016 sopra
richiamata ;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore esprime parere
favorevole in ordine alla regolarita’ amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art 147 bis del D.Lgs n.267/00;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00;
DETERMINA
- 1) di approvare le premesse del presente atto quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per quanto in premessa, come da allegato A) la graduatoria provvisoria per la assegnazione dei contributi per la
frequenza nei nidi privati accreditati per l’anno educativo 2016/2017 (avvio frequenza dal 15/09/2016) dando ad ogni effetto
atto che con il presente provvedimento in ragione dei fondi attualmente disponibili si assegna il contributo ai soggetti elencati dal
n. 1 al n. 19 compresi (contributo ridotto per soggetto indicato al n. 19) ;
- 3) di dare ad ogni effetto atto che la presente graduatoria è da intendersi provvisoria in ordine alla possibilità di ricorsi avverso
la medesima in via amministrativa o giudiziale al TAR entro 30 giorni e Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni ;
- 4) di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento è interamente coperta dai contributi POR FSE concessi alle
Amministrazioni Associate con D.D. Regione Toscana n. 735 del 23/02/2016 , fondi che saranno correttamente inseriti nel
Bilancio dell’Amministrazione Comunale ;
-5) di dare atto che il presente atto sara’ pubblicato nella pagina
“ Amministrazione Trasparente “ del sito
istituzionale del Comune di Barga ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 14/03/2013 n.33 .

I dati di cui al presente procedimento amministrativo ,ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme
sulla tutela della privacy di cui al D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii . I dati vengono archiviati e trattati sia in formato
cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

F.to Conti Maria Gabriella
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Barga, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

