COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 182 del 30/10/2014
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI “PROGETTI DI
CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE - VITA LAVORATIVA” RIVOLTI AI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - A.E. 2014/2015. APPROVAZIONE
CONVENZIONE
L’anno Duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di Ottobre, alle ore 19:00, nella sede comunale,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
(omissis il verbale)
PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE
Dei componenti la Giunta Comunale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TOTI GABRIELE
MEROLA LIDA
NARDINELLI GIULIO
BONCIOLINI CHIARA
GROSSI FEDERICO
BERTONCINI ANTONIO

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
TOTALE

ne risultano PRESENTI n. 6

PRESENTE
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

6

0

e ASSENTI n. 0 .

PARTECIPA il dott. LAZZARINI LUCA in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato
della redazione del verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopraccitata L.R.T. n. 32/2002, emanato con D.P.G.R.
del 08 marzo 2003, n. 47/R e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato della L.R.T. n. 32/2002, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale 17 aprile 2012 n. 32;
Visto che la Regione Toscana ha approvato con D.D. n. 2553 del 18.06.2014 un avviso pubblico
finalizzato all’assegnazione di contributi alle amministrazioni comunali per la realizzazione di progetti di
conciliazione vita familiare-vita lavorativa finalizzati all’assegnazione di buoni servizio, di cui all’art. 4,
comma 4, della L.R.T. n. 32/2002, da utilizzare per l’a.e. 2014/15 presso servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) accreditati e convenzionati con le amministrazioni comunali;
Considerato che l’avviso pubblico di cui sopra, approvato dalla Regione Toscana, individuava,
quali soggetti ammessi alla presentazione delle domande per il contributo, i Comuni nei quali è presente la
lista d’attesa nei servizi comunali per l’infanzia;
Vista la determinazione dirigenziale n. 416 del 29.10.2014, con la quale si approvava la
consistenza della lista di attesa per l’anno educativo 2014/2015 alla data del 27.10.2014;
Vista la nota prot. n. 13816 del 25.07.2014, con la quale il Comune di Castelfranco di Sotto ha
inoltrato alla Regione Toscana richiesta di partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di
“Progetti di conciliazione vita familiare-lavorativa” finalizzato all’assegnazione del contributo per l’a.e.
2014/2015;
Visto il D.D. della Regione Toscana n. 4186 del 04.09.2014, con il quale sono stati assegnati i
contributi ai comuni richiedenti e preso atto del contributo assegnato al Comune di Castelfranco di Sotto
pari ad € 11.864,80;
Visto l’allegato E) al D.D.R.T. n. 2553/2014 relativo allo schema di convenzione predisposto dalla
Regione Toscana per l’organizzazione, la gestione e rendicontazione dei “Progetti di conciliazione vita
familiare – vita lavorativa” rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - a.e. 2014/2015,
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A);
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega
all'originale del presente atto;
Dato atto altresì che per il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dal rilascio del parere di regolarità
contabile;
Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi e termini di legge
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Toscana ed il Comune di Castelfranco di
Sotto, allegato A) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
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2. Di dare mandato al Responsabile Settore n. 2
realizzazione degli interventi con il presente disposti.

di predisporre gli atti necessari per la

Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

LAZZARINI LUCA

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e
successive modificazioni.
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