COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 del 26/08/2011

=================================================================
OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INTEGRATIVA CON LA REGIONE TOSCANA PER
L'ASSEGNAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI VOUCHER DI CUI ALLO SCORRIMENTO
DELLA GRADUATORIA APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 2027 DEL 11 APRILE 2011
PER LA FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2010/2011.

=================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore 12:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
IACOMELLI ELISABETTA
MENALE NICOLA
MURZI ALESSIO
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 5, assenti 0)
Assiste il
verbale.

Segretario Generale

PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

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.
2) Questo Ente, come previsto dall’art. 2 del succitato bando regionale, al fine di
promuovere e sostenere l’accesso delle donne nel mercato del lavoro e a
ridurre le disparità di genere, ha deciso di adottare, con determinazione del
Responsabile del servizio n. 314/2010 modificata con determinazione
317/2010, specifico bando comunale rivolto a donne residenti nel Comune di
Gavorrano con bambini in età 3-36 mesi interessati all’iscrizione presso un
servizio educativo prima infanzia privato;
RICHIAMATI i seguenti atti:
3) Determinazione del Responsabile del Servizio n. 339 del 01/10/2010 con la
quale è stata approvata la graduatoria comunale redatta per la presentazione
alla Regione Toscana delle richieste di voucher per la frequenza a servizi
educativi prima infanzia per l’a.e. 2010/2011;
- la Deliberazione Commissariale n. 16 del 14/02/2011 (con i poteri spettanti
alla Giunta Comunale) con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione con la Regione Toscana relativo alla gestione e alla
rendicontazione dei suddetti voucher;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 969 del 14/03/2011 con il
quale è stata approvata la graduatoria dei bambini beneficiari dei voucher per
l’anno educativo 2010/2011, che ha visto l’esclusione di una sola delle
richieste pervenute al Comune di Gavorrano e più precisamente l’ultima della
graduatoria comunale di cui alla determinazione n. 339 del 01/10/2010;
Richiamato, altresì, il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2027 del
11/04/2011 con la quale la Regione Toscana:
-

-

-

dà atto di ulteriori risorse disponibili per i voucher di cui trattasi e procede
allo scorrimento della graduatoria dei soggetti ammissibili, ma non finanziati
con il D.D. 969/2011, assegnando al Comune di Gavorrano un finanziamento
aggiuntivo pari a € 1.885,00;
Accerta l’esigenza di garantire anche ai soggetti, le cui richieste di voucher
valutate ammissibili ma non finanziate con il sopra citato D.D. n. 969/2011, la
possibilità di usufruire del voucher, anche nel caso in cui le spese sostenute
per l’anno 2010 siano state portate in detrazione nella dichiarazione dei
redditi 2011, dato che l’adozione del D.D. 2027/2011 è avvenuta in un
periodo nel quale le famiglie possono aver già provveduto ad effettuare la
dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010;
Ritiene opportuno pertanto prevedere, qualora sia accertata tale fruizione
(importo massimo della detrazione 121 euro), che l’importo del voucher

-

-

spettante sia ridotto, in sede di rendiconto, dello stesso importo fruito in
detrazione nella dichiarazione dei redditi;
Ritiene opportuno stabilire altresì che la detrazione delle spese sostenute
nell’anno 2011 non sia in ogni caso fruibile nella dichiarazione dei redditi
2012;
Approva:
1) uno schema di convenzione integrativo a quello approvato col sopra
citato D.D. n. 6268/2010, da sottoscrivere a cura dei Comuni
beneficiari e del Settore Regionale competente,
2) uno specifico schema di atto unilaterale di impegno da farsi
sottoscrivere, a cura dei Comuni interessati, da parte dei soggetti
ammessi a voucher;

Rilevato che il Decreto n. 2027/2011 è stato certificato solamente in data
27/05/2011 e che pertanto le scadenze originariamente ivi previste si sono rilevate
impossibili da soddisfarsi per i soggetti assegnatari dei voucher e per i Comuni;
Richiamato, infine, il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3341 del
17/06/2011 con il quale sono stati approvati lo schema di convenzione integrativo e uno
specifico atto unilaterale di impegno al fine di consentire il rispetto formale delle
scadenze da parte dei soggetti assegnatari e dei Comuni;
DATO atto che la suddetta convenzione non comporta oneri a carico dell’Ente;
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 voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
1. di approvare, per quanto premesso, lo schema di convenzione integrativa con
la Regione Toscana, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, per l'assegnazione, la gestione e la rendicontazione dei voucher
di cui allo scorrimento della graduatoria approvato con D.D. della Regione
Toscana n. 2027/2011 citato in premessa;
2. di dare atto che l’importo massimo di ciascun voucher per l’a.e. 2010-2011
non può essere superiore all’importo del corrispondente contributo regionale
pari a € 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 sia l’entrata che la spesa trovano allocazione ai rispettivi
CAP/PEG del bilancio di previsione 2011, alla risorsa 310 al CAP/PEG 274/0
(entrata) €. 13.830,00 ed al CAP/PEG 12510/0 €. 13.830,00 (spesa);
4. con
ulteriore
votazione unanime e palese, dichiara la
presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000.

C.A.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI
Proposta N° 2011/20

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INTEGRATIVA CON LA REGIONE TOSCANA
PER L'ASSEGNAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI VOUCHER DI CUI ALLO
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 2027 DEL
11 APRILE 2011 PER LA FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PER L'ANNO
EDUCATIVO 2010/2011.

SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 25/08/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TOPI DOTT.SSA LAURA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 25/08/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

=============================================================================
Firmato all’originale:
IL PRESIDENTE
Massimo Borghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Pireddu

=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il _________
Reg. n. ___________
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE

per la

2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE
________________________
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
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………@data_ese……………..

Firmato all’originale
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 .............@data_ese..................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................
IL SEGRETARIO GENERALE
=============================================================================

