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AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
UNITA’ SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE N. 188 del 20/05/2014 

 

OGGETTO: BUONI SERVIZIO DA UTILIZZARE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI 

PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI IN ATTUAZIONE DEI P.E.Z. INFANZIA 

2013-2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI. 

 

 
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 Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale 

n° 1 del 09/01/2014 con la quale sono stati approvati i criteri generali per la gestione dei fondi di 
esercizio provvisorio anno 2014 da parte dei responsabili dei settori e dei servizi”; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
- Il D.D. Regione Toscana  n. 3155 del 31/07/2013 con il quale la Regione 

Toscana assegnava le risorse per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali 
2013-2014 alla Conferenze zonali dell’Istruzione e al riparto tra i Comuni 
nell’ambito di ognuna di esse; 

- La deliberazione commissariale assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 8 
del 30/01/2014 con la quale veniva ritenuto di utilizzare il finanziamento 
regionale mediante assegnazione di buoni servizio alle famiglie di bambini 
residenti nel Comune da utilizzare presso i servizi educativi per la prima infanzia 
presenti sul territorio comunale;  

- La determinazione n. 165 del 18/04/2014 con la quale si procedeva 
all’approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione di buoni servizio da 
utilizzare presso servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati situati 
sul territorio del Comune di Gavorrano; 

 

 CONSIDERATO che sono state presentate n. 6 domande e che tutti i richiedenti sono in 
possesso dei requisiti previsti dal bando per l’assegnazione; 
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 RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria dei beneficiari redatta 
in ordine di ISEE crescente assegnando a ciascuno di essi un buono servizio di importo 
commisurato alla spesa sostenuta secondo i parametri fissati dagli atti sopra richiamati; 

 

D E T E R M I N A  

1. per le motivazioni indicate in premessa, di approvare la graduatoria dei beneficiari dei buoni 
servizio per la frequenza ai servizi educativi prima infanzia presenti sul territorio comunale 
per l’a.e. 2013/2014 - in attuazione dei Progetti Educativi zonali a.e. 2013-2014 - che allegata 
al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

1. di attribuire a ciascun beneficiario un buono servizio mensile di importo  commisurato alla 
spesa sostenuta secondo le percentuali di rimborso stabilite dalla deliberazione commissariale 
n. 8/2014; 

2. di pubblicare sul sito istituzionale la sopra specificata graduatoria. 
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F.to all’originale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Stefania Pepi) 

 
 

 


