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

COPIA DI DETERMINAZIONE N. 408 del 16/12/2013

OGGETTO: PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA
A.E. 2013-2014 BUONI SERVIZIO.ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il decreto del Sindaco n° 9 del 01/07/2013 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 Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale
n° 9 del 27/11/2013 relativa a “approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2013, bilancio
pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale e programmatica”;
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale
n° 19 del 27/11/2013 relativa a “approvazione PEG 2013 – assegnazione capitoli di entrata e di
spesa”;
PREMESSO CHE:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2013 è stata deliberata l’adesione
da parte del Comune di Gavorrano ai progetti di conciliazione vita familiare – vita lavorativa
promossi dalla Regione Toscana con D.D.1688 del 10.05.2013 per l’ a.e. 2013/2014 delineando
altresì le linee guida da seguire nell’attribuzione dei contributi;
con determinazione n. 178/2013 veniva approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione
di “Progetti di conciliazione vita familiare – vita lavorativa” finalizzati all’assegnazione di buoni
servizio da utilizzare presso servizi educativi prima infanzia privati di bambini residenti nel
Comune di Gavorrano - a.e. 2013-2014;
con determinazione n. 200/2013 veniva approvata la graduatoria delle madri interessate
ed in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso;
con determinazione n. 296/2013 veniva approvata graduatoria delle madri beneficiarie;
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VISTI i D.D.R.T. nn. 2647 e 5021 /2013 con i quali la Regione Toscana ha assegnato ai
Comuni le risorse relative ai progetti sopra richiamati, attribuendo al Comune di Gavorrano un
importo totale pari ad Euro 4.750,00;
RITENUTO necessario procedere ad accertare ed impegnare le risorse assegnate sui
relativi capitoli del Bilancio 2013;

CONSIDERATO che sul capitolo di spesa non sussiste la sufficiente disponibilità e che
attualmente non è possibile procedere ad effettuare variazioni di bilancio;

DETERMINA
1. per le motivazioni indicate in premessa, di accertare sul capitolo 277 Risorsa 235 Bilancio
2013 l’importo di Euro 4.614,28 come trasferimenti dalla Regione Toscana per i Progetti di
conciliazione vita familiare – vita lavorativa promossi dalla Regione Toscana con D.D.1688
del 10.05.2013 per l’ a.e. 2013/2014;
1. di impegnare la somma di € 4.614,28 al Cap. PEG14455 del bilancio 2013 per i buoni
servizio erogati nell’ambito dei progetti sopra indicati;
2. di demandare a proprio successivo atto l’accertamento d’entrata e l’assunzione dell’impegno
di spesa sul Bilancio 2014 dell’importo residuo.
F.to all’originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Caterina Amoroso)
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