
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 16 del 14/02/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA REGIONE TOSCANA PER L'ASSEGNAZIONE, 

GESTIONE E RENDICONTAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA 

INFANZIA PRIVATI DI BAMBINI ISCRITTI NELLE LISTE DI ATTESA DEI SERVIZI EDUCATIVI 

COMUNALI O RESIDENTI IN COMUNI PRIVI DI SERVIZI EDUCATIVI PEIMA INFANZIA COMUNALI 

PER L'ANNO EDUCATIVO 2010/2011. 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO 

alle ore 17:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza 
Filippi, con l’assistenza del  Segretario Generale Dott. Giuseppe Ascione procede alla 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, 
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  

 
PREMESSO CHE: 
 
1) La Regione Toscana, con D.D. n. 3909 27/07/2010 modificato con D.D n. 

4227 del 12/08/2010, ha adottato un bando per l’assegnazione di voucher per 
la frequenza a servizi educativi privati prima infanzia per i bambini iscritti nelle 
liste di attesa dei servizi educativi comunali o residenti in comuni privi di 
servizi educativi prima infanzia comunali. Tale bando ha peraltro la finalità di 
favorire l’accesso all’occupazione e la permanenza nel mercato del lavoro 
delle donne per l’anno educativo 2010-2011; 

 
2) ) la Regione Toscana ha adottato il citato bando in coerenza ed attuazione: 
 
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, 

istruzione, orientamento,formazione professionale e lavoro”; 
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003; 
- del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato 

con Delibera del Consiglio regionale n. 93/2006; 
- del Documento quadro “Interventi triennali per la prima infanzia, 2008-2010”; 
- dell’Intesa sancita nella Conferenza Unificata del 14 febbraio 2008 relativa al 

Piano Straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia; 

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 4 maggio 2009; 
- del POR FSE 2007-2013, asse II occupabilità (DGR 832/2007 presa atto 

approvazione) 
- della DGR 873 del 26.11.2007 e ss.mm. (asse II occupabilità 

obiettivospecifico F). 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 314 del 21/09/2010 e la successiva 

determinazione di modifica n. 317 del 23/09/2010 del responsabile del I Settore “Affari 
Generali e Servizi alla Persona”, con le quali, così come previsto dall’art. 2 del succitato 
bando regionale, è stata approvato il bando comunale per l’assegnazione dei voucher 
per la frequenza a servizi educativi privati prima infanzia per i bambini residenti nel 
Comune di Gavorrano a.e. 2010/2011; 

 



VISTO L’ART. 8 “Modalità di erogazione e rendicontazione del voucher” del già 
più volte citato bando regionale, che prevede la sottoscrizione di uno specifico atto 
convenzionale con la Regione Toscana per la gestione dei voucher e per il 
monitoraggio dell’intervento e la sottoscrizione di un atto unilaterale di impegno alle 
assegnatarie dei voucher; 

 
VISTO lo schema di convenzione fornito dal settore regionale competente; 
 
DATO atto che la suddetta convenzione non comporta oneri a carico dell’Ente e 

in fase di previsione del bilancio 2011 verranno indicati i rispettivi capitoli di imputazione 
sia per l’entrata che per la spesa; 

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;  
 
con i poteri della Giunta Comunale 
 

D E L I B E R A  

1. di approvare, per quanto premesso, lo schema di convenzione con la Regione 
Toscana, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per 
l'assegnazione, la gestione e la rendicontazione dei voucher per la frequenza 
ai servizi educativi privati prima infanzia per i bambini iscritti nelle liste di 
attesa dei servizi educativi comunali o residenti in comuni privi di servizi 
educativi prima infanzia comunali per l'anno educativo 2010/2011; 

2. di dare atto che l’importo massimo di ciascun voucher per l’anno educativo 
2010-2011 non può essere superiore all’importo del corrispondente contributo 
regionale pari ad €. 3.000,00 e nel limite massimo del 50% delle spese 
effettivamente sostenute dal beneficiario  

3. di dare atto  che la suddetta convenzione non comporta oneri aggiuntivi a 
carico dell’Ente e in fase di previsione del bilancio 2011 verranno indicati i 
rispettivi capitoli di imputazione sia per l’entrata che per la spesa; 

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

C.A. 
 
 

 



 
 

 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

. 
 

Gavorrano li, 11/02/2011  

 F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA 
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il  Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 __________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


