
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

 
 DETERMINAZIONE n. 271 del 06-07-2021

 
 

OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2021 – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI
NEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA – BAMBINI RESIDENTI IN ETA' 0-6 ANNI E 6-14 ANNI E
DEI RELATIVI ALLEGATI

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:
 
Il Responsabile di Direzione dell’Area n. 1, determina:

1.       Di approvare lo schema di Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di voucher per la
frequenza dei centri estivi anno 2021 organizzati nel Comune di Crespina Lorenzana -
comprensivo dei relativi allegati A) allegato B) e allegato C) parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
2.       Di impegnare la somma di € 5.000,00 per le finalità in oggetto all’intervento cod.04.06.1.103
cap. 30658.0 del bilancio 2021 disponibile;
3.       Di dare atto che per la realizzazione dell'intervento per l'assegnazione dei voucher nella fascia
di età 0-6 anni da finanziare con i fondi del progetto “Colline per i bambini”, le somme risultano già
impegnate al capitolo 51365.0 (imp. n. 2018.1891.1);
4.       Di dare al suddetto avviso adeguata pubblicità mediante l’affissione all’Albo Pretorio comunale
e la pubblicazione sul sito istituzionale;
5.    Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6.       Di dare atto che il responsabile del procedimento individuato per la presente procedura è
l’Istruttore Amm.vo Antonella Giorgi, Servizio Scuola.

 
Motivazione:
 

Richiamata la deliberazione n. 43 dell'11/06/2021 con la quale la Giunta Comunale, tra l’altro, dava
mandato al Responsabile dell'Area n. 1 di avviare le procedure per la predisposizione di un avviso pubblico
rivolto alle famiglie dei bambini residenti nel Comune di Crespina Lorenzana volto a fornire un sostegno
economico, rappresentato da un contributo sotto forma di voucher, finalizzato al pagamento della retta di
iscrizione ai centri estivi di bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 14 anni;
 
Richiamata la propria determinazione n. 239 del 18/06/2021 con la quale è stato approvato l'avviso “Centri
Estivi 2021 per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni – Avviso pubblico per convenzionamento e
assegnazione contributo a soggetti organizzatori”, finalizzato alla creazione di un elenco di soggetti



organizzatori con cui stipulare apposita convenzione per la realizzazione dei centri estivi 2021 e presso i
quali le famiglie possano utilizzare i contributi assegnati dal Comune;
 
Richiamata la propria determinazione n. 270 del 05/07/2021 con la quale è stato approvato il suddetto
elenco;
 
Acquisito lo schema di avviso pubblico, rivolto alle famiglie, finalizzato all'assegnazione di voucher per la
frequenza dei Centri Estivi 2021, corredato della modulistica per la presentazione delle relative istanze;
 
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
 
Allegati integranti
 
Allegato A: AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI
2021 ORGANIZZATI NEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA - bambini residenti in età 0-6 ANNI e 6-
14 ANNI
Allegato B: Modello presentazione domanda
Allegato C: Attestato di frequenza
 
Adempimenti a cura dell’Ente:
L'atto sarà trasmesso ai seguenti uffici:

o    Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
o    U.O. Segreteria per la pubblicazione all'albo e per la conservazione tra gli atti dell'Ente
 

Note e Riferimenti normativi
o    Responsabile del procedimento L. 241/90 e s.m.i.: Istr. Amm.vo Antonella Giorgi – Servizio
Scuola – a.giorgi.crespinalorenzana.pi.it;
o    Legge n. 136/2010;
o    Art. 107 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.
o    Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali;
o    Statuto del Comune di Crespina Lorenzana e Regolamento Comunale di contabilità;
o    Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. 23;
o    Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21.01.2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023;
o    Decreto del Sindaco n. 18 del 06/07/2020 di nomina della Dott.ssa Elena Santoro quale
Responsabile dell’Area 1 – Servizi al Cittadino;
o    Regolamento per il diritto all'educazione e all'istruzione approvato dal Consiglio Comunale di
Crespina con deliberazione n. 67 del 31.12.2013;
o    L.R. n. 32 del 26.07.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro” e s.m.i. ;
o    Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Della Toscana entro il termine
di 60 gg dalla pubblicazione o ricorso straordinario al P.D.R. Entro 120 gg

 
 

Il Responsabile di Direzione
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

f.to ELENA SANTORO
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


