COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
PIS - SCUOLA

DETERMINAZIONE
N. 234 del 06/04/2017
Oggetto: Approvazione Avviso Esplorativo Per Verifica Fattibilita' Attivazione Progetto
Attivita' Pomeridiane Per Bambini Dai 18 Ai 36 Mesi Nell'anno Scolastico 2017/2018

Il sottoscritto ANTONIO PILEGGI, Dirigente, Responsabile del Settore Front Office,
PREMESSO che:
- in data 23.03.2017 con Delibera n.45 la Giunta Comunale ha dato mandato al Dirigente del Settore
Front-Office di verificare la fattibilità economica ed organizzativa per la sperimentazione di un
Progetto di attività pomeridiane, dalle 14.00 alle 16.00, per bambini dai 18 ai 36 mesi di età, da
svolgersi nei locali dell'attuale Asilo Nido nell'anno scolastico 2017/18;
- per suddetta verifica si rende necessario acquisire l'eventuale interesse delle famiglie a fruire delle
suddette attività, fermo restando che, i costi dovranno essere sostanzialmente a carico delle famiglie
richiedenti;
- avendo comuque acquisito un'ipotesi massima di costi si è già definita un'ipotesi di fattibilità che
prevede le seguenti condizioni: a) una sezione di n.10 bambini, b) un costo a famiglia fra 100/120
euro (da puntualizzare meglio dopo la verifica di interesse a fruire dell'attività), c) nessuna
previsione di esoneri/riduzioni, considerando che si tratta di un'attività aggiuntiva e facoltativa,
prevedendo invece la priorità d'ammissione a bambini frequentanti l'Asilo Nido Comunale;
EVIDENZIATO che, senza le condizioni suindicate, la fattibilità si intenderà non verificata
positivamente e, quindi, l'attività non sarà attivabile neppure in via sperimentale;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato;

VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del
30.7.1996, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare
n.107 del 20.12.2010;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30.11.2010 relativa al Regolamento per
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e per la disciplina dei contratti esclusi;
VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 106 del 02.07.2003, esecutiva;

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 12 del 7 febbraio 2017 "Documento Unico di
Programmazione 2017/2018/2019 D.U.P. - Approvazione aggiornamento";
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 13 del 7 febbraio 2017 "Approvazione del bilancio di
previsione per il triennio 2017, 2018 e 2019";
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 22 del 9 febbraio 2017 "Approvazione P.E.G. per il
triennio 2017/2019 - Attribuzione risorse finanziarie";
VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 29.04.2015;
DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, co. 1,
del d.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1) - DI APPROVARE l'Avviso Esplorativo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, per la verifica di fattibilità per la sperimentazione, nell'anno
scolastico 2017/18, di un Progetto di attività pomeridiane rivolte a bambini di età dai 18 ai 36 mesi;
2) - DI PUBBLICARE l'Avviso all'Albo Pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune;
3)- DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione nell'apposita
Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito Internet del Comune, secondo la normativa
vigente;
4) - DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come
previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni, nella Legge
n.102 del 3 agosto 2009;
5) – DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è
la Dott. Fiorenza Paganelli;
6) - DI DARE ATTO che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a
cura del Settore competente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonché
inserita sul sito Internet del Comune;
7) - DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000.
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Fiorenza Paganelli
Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
atto.
Monsummano Terme, lì 06/04/2017

Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)

