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

COPIA DI DETERMINAZIONE N. 364 del 07/10/2014

OGGETTO: PEZ INFANZIA 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il decreto del Sindaco n° 6 del 27/02/2014 con il quale 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 del Consiglio Comunale n° 42 del 16/09/2014 relativa a
“Approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2014, bilancio pluriennale 2014-2016 e
relazione previsionale e programmatica”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 22/09/2014 relativa a
“Approvazione PEG 2014 – assegnazione capitoli di entrata e spesa”;
RICHIAMATI i seguenti atti :
-

deliberazione commissariale assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 8 del 30/01/2014
con la quale veniva deliberata la realizzazione dei PEZ Infanzia 2013-2014 mediante
erogazione di buoni servizio per la frequenza ai servizi educativi privati accreditati;

-

la determinazione n. 165/2014 con la quale veniva approvato l'avviso pubblico per
l'assegnazione di buoni servizio e si procedeva all'assuzione dell'impegno di spesa per Euro
15.528,82 demandando ad atto successivo l'impegno di Euro 1.706,17;

-

la determinazione n. 188 del 20/05/2014 con la quale veniva approvata la graduatoria dei
beneficiari e i relativi contributi assegnati;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 6/10/2014 con la quale veniva definito
l'utilizzo delle risorse regionali relative al PEZ Infanzia 2013-2014 per un totale di Euro
18.269,12 accertate sul cap PEG 275 ris. 310 Bilancio 2014, nel seguente modo:
Euro 6.092,25 per la realizzazione della misura 1.b.1 - erogazione di buoni servizio per
la frequenza ai servizi educativi privati accreditati a.e. 2013-2014 - cap PEG 14558
Bilancio 2014;
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Euro 1.034,20 per la realizzazione della misura 3.a.1 - potenziamento e
consolidamento del coordinamento pedagogico zonale a.e. 2013-2014 cap.PEG 14562
Bilancio 2014 (quota parte Imp. 515/2013 – Cap. PEG 14661);
Euro 2.250,00 per la realizzazione della misura 1.a.1 come contributo alla spesa
corrente per il funzionamento del servizio per il periodo 1° settembre-15 ottobre 2014;
Euro 8.892,74 – al quale andrà aggiunto l’importo di Euro 469,60 nel caso in cui
venga verificata l’effettiva spettanza di tali risorse al Comune di Gavorrano come
precisato nelle premesse - per la realizzazione della misura 1.a.1 come contributo alla
spesa corrente per il funzionamento del servizio per l'anno educativo 2013-2014(quota
parte prenotazione 421/2014 cap PEG 14661);

DETERMINA
1. di ridurre, per le motivazioni indicate in premessa, l’impegno di spesa assunto con la
determinazione n. 165/2014 imp. 262/2014 per l’importo ancora disponibile, ovvero per Euro
9.436,57;
1. di procedere ai seguenti impegni di spesa:
-

€ 6.000,00 - dei quali € 2.250,00 finanziati con le risorse PEZ 2013 -2014 misura 1.a.1 - sul
cap PEG 14661 bilancio 2014 (prenotazione 421/2014) a titolo di contributo alla spesa
corrente per il funzionamento del nido d’infanzia “Il Tetto Vagabondo” ;

-

€ 1.034,20 sul cap.PEG 14562 bilancio 2014 da trasferire al Comune di Follonica per la
realizzazione della misura 3.a.1 Pez 2013-2014 – potenziamento e consolidamento del
coordinamento pedagogico zonale a.e. 2013-2014.
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F.to all’originale
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Stefania Pepi)
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