COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
UNITA’ SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 166 del 28/04/2015

OGGETTO: PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA A.E.
2014-2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL NIDO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il decreto del Sindaco n° 7 del 31/03/2015 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del servizio;
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 05/01/2015 relativa a “Criteri
generali per la gestione dei fondi di esercizio provvisorio 2015 da parte dei responsabili aree e
servizi”;
RICHIAMATI i seguenti atti :
deliberazione n. 42 del 23/06/2014 con la quale la Giunta comunale ha deliberato di aderire ai progetti di
conciliazione vita familiare-vita lavorativa rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)- a.e.
2014-2015 D.D. 2553 del 18/06/2014 ed approvato lo schema di convenzione con la Regione Toscana per
il monitoraggio e rendicontazione del progetto ;

determinazioni nn. 244/2014 e 257/2014 con le quali venivano approvate rispettivamente,
l’avviso pubblico con allegata domanda di partecipazione e l’elenco delle madri
interessate;
D.D. Regione Toscana n. 4186/2014 con il quale venivano assegnate al Comune di
Gavorrano le risorse per i progetti sopra specificati per un totale di Euro 949,18;
determinazione n. 369/2014 con la quale venivano assegnati alle madri assegnatarie buoni
servizio di importo pari al 17,44% della spesa mensile sostenuta per rette;
D.D. n.5449 del 18/11/2014 la Regione Toscana ha assegnato ad alcuni Comuni risorse
integrative per la realizzazione dei progetti, determinando l’importo attribuito al Comune
di Gavorrano in complessive Euro 1.485,11
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determinazione n. 541/2014 con la quale si procedeva all’accertamento di entrata e
all’impegno di spesa dell’importo complessivamente assegnato, pari ad Euro 1.485,11
nonché all’approvazione della graduatoria con gli importi modificati a seguito
dell’assegnazione delle risorse aggiuntive;
VISTE le comunicazioni fatte pervenire dalle madri beneficiarie Frequenti Silvia - prot.
n.1451/2015- e Cedrucci Valentina - prot. n. 1475/2015- relative al cambiamento della
fascia oraria di fruizione con conseguente variazione della spesa mensile sostenuta per
rette;
RITENUTO conseguentemente a tali variazioni, di dover modificare la determina di
assegnazione n. 541/2014;
RICHIAMATA altresì la convenzione con la Regione Toscana nella quale il Comune si
impegna a sottoscrivere specifica convenzione con il nido privato accreditato frequentato
dai figli delle madri beneficiarie relativa all’attuazione, monitoraggio e rendicontazione
del progetto;

DETERMINA
1. di approvare lo schema di convenzione con il nido privato accreditato frequentato dai
bambini beneficiari dei buoni servizio per l’attuazione, monitoraggio e rendicontazione del
progetto, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
1. di assegnare alle madri beneficiarie un buono servizio pari al 30,9% della spesa sostenuta
mensilmente.
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IL RESPONSABILE DEL (AREA / SERVIZIO)
(Stefania Pepi)
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