
 

COMUNE  DI  CRESPINA
LORENZANA

Provincia di Pisa
 
 
 
 

AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO
 

 DETERMINAZIONE N. 316 del 11-07-2017
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI PRIMA INFANZIA ACCREDITATI PER
L'ACQUISTO DI POSTI BAMBINO DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE
TOSCANA N. 5331/2017 ANNO EDUCATIVO 2017/2018

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
 
Decisione:

La Responsabile dei Servizi al cittadino:

1.   approva l’elenco dei seguenti servizi privati accreditati ove effettuare l’acquisto dei posti-
bambino, a seguito di manifestazione d’interesse in adesione al progetto regionale di cui al
D.D.R.T. 5331/2017 (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

·         Fondazione Madonna del Soccorso Onlus  -  Asilo nido “Pio Pio”(Maria Mediatrice)
via La Marca n. 3 – 56042 Crespina Lorenzana (PI)

·         Parole e Nuovole snc –   Asilo nido “Nonna Fragola” – via E. Fermi, n. 56 – 56042
Crespina Lorenzana  (PI)

2.   Da atto che con successivo provvedimento, si provvederà ad approvare l’elenco dei bambini
destinatari dell’acquisto dei posti-bambino in convenzione presso i servizi privati accreditati che
hanno effettuato la manifestazione di interesse di cui nell’Allegato A.

 
Motivazione:

La Regione Toscana con Decreto dirigenziale n. 5331 del 26/04/2017 ha approvato per l’anno
educativo 2017/2018 un Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la
prima infanzia (3-36 mesi) avente la finalità di assicurare le migliori condizioni educative e di
socializzazione dei bambini e favorire una più flessibile politica di conciliazione dei tempi di vita
lavorativa e vita familiare in ottemperanza a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale
FSE 2014/2020.

L’art. 3 dell’Allegato A all’avviso pubblico di cui al Decreto della Regione Toscana n. 5331/2017
prevede che le Amministrazioni beneficiarie dei contributi si impegnino ad individuare i gestori di



servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) accreditati, ove effettuare l’acquisto di posti
bambino, a mezzo di avviso pubblico per la manifestazione d’interesse all’adesione al progetto
regionale in attuazione all’art. 125 comma 3 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Con propria determinazione n. 262 del 15/06/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico e la
domanda, per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la stipula di convenzione per
acquisto posti-bambino presso i servizi educativi rivolti alla prima infanzia accreditati (3 – 36 mesi)
presenti nel territorio comunale e nel territorio dei Comuni che fanno parte dell’Istituto Comprensivo
“G. Mariti” (Fauglia, Santa Luce, Orciano Pisano).

Nei termini previsti dal suddetto Avviso, sono pervenute le manifestazioni di interesse, ritenute
ammissibili, da parte dei seguenti servizi privati accreditati:

-      Fondazione Madonna del Soccorso Onlus -  Piazza San Lorenzo n. 9 – Fauglia (PI) –
P.IVA 01945600508 -  Asilo nido “Pio Pio”(Maria Mediatrice) via La Marca n. 3 – 56042
Crespina Lorenzana – Prot. n. 7446 del 29/06/2017

-     Parole e Nuovole snc – Via E. Fermi 24 - Crespina Lorenzana (PI) – P.IVA 01772470504 -
  Asilo nido “Nonna Fragola” – via E. Fermi, n. 56 – 56042 Crespina Lorenzana – Prot. n.
7970 del 6/07/2017

Con il presente atto si approva l’elenco dei servizi privati accreditati dove l’Amministrazione
Comunale potrà effettuare l’acquisto dei posti-bambino per l’anno educativo 2017/2018 laddove
siano presentate richieste da parte delle famiglie residenti nel Comune, in adesione al progetto
regionale di cui al D.D.R.T. 5331/2017. 

 

Adempimenti a cura dell’Ente:

L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:

Ufficio del messo per la pubblicazione all’albo.

Segreteria per la trasmissione all’Ufficio del Sindaco e del Segretario comunale.

Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del
medesimo.
 

Segnalazioni particolari:

·         Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto
contabile.

·         Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) nel termine 60 giorni dalla data della pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

·         Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all’Ufficio Segreteria.

·         I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali.

 
ALLEGATI:

a)    Allegato A - elenco dei servizi privati accreditati ove effettuare l’acquisto dei
posti-bambino, a seguito di manifestazione d’interesse in adesione al progetto
regionale di cui al D.D.R.T. 5331/2017.

 



Riferimenti normativi

a) Generali:

·         D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

·         Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

·         D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

·         D. Lgs n. 104/2010 “codice processuale amministrativo”;

·         Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

b) Specifici:

Legge Regionale n. 69 del 22/11/2013 con la quale è stato istituito il Comune di Crespina
Lorenzana per fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana;

Statuto del Comune di Crespina Lorenzana, approvato dal Consiglio Comunale in data
26/11/2014 con atto n. 55;

Decreto del Sindaco n. 14 del 29 dicembre 2016 con il quale alla dott.ssa Emanuela Riccomi,
Responsabile dell’Area 1 – Servizi al cittadino, è stato conferito l’incarico di posizione
organizzativa;

·         Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/03/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

·         Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del
16/01/2014 con la quale sono state confermate la validità e la vigenza dei Regolamenti
comunali, individuando tra i Regolamenti in vigore nei due Comuni estinti al 31/12/2013,
quelli da applicare nel nuovo Comune di Crespina Lorenzana;

·         Regolamento per il diritto all’educazione e all’istruzione approvato dal Consiglio
Comunale di Crespina con deliberazione n. 67 del 30/12/2013;

·         L.R. n. 32 del 26.07.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”;

·         Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 09/02/2017.

·        Decreto della Regione Toscana n. 5331 del 26/04/2017 ad oggetto: “POR obiettivo ICO
FSE 2014/2020 / Approvazione avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2017/2018”.

·         Determinazione n. 262 del 15/06/2017 ad oggetto: Approvazione avviso pubblico per
acquisizione di manifestazione di interesse per l’individuazione di servizi educativi per la
prima infanzia accreditati (3-36 mesi) nel territorio comunale e nel territorio dei Comuni che
fanno parte dell’Istituto Comprensivo “G. Mariti” (Fauglia, Santa Luce, Orciano Pisano)
presso i quali il Comune di Crespina Lorenzana potrà effettuare l’acquisto di posti bambino
tramite stipula di successiva convenzione, riservati ai bambini residenti, per l’anno educativo
2017/2018

 
                                                           IL RESPONSABILE AREA DEI SERVIZI AL
CITTADINO

 
                                                          EMANUELA RICCOMI


