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DETERMINA N. 426 DEL 18/07/2020 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

Servizio: SAS - SCUOLA 

 
  

 

Il Responsabile del Procedimento:  Isa Luchi 

Il Responsabile del Provvedimento:  LUCHI ISA 

 

Oggetto: SAS – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALL’ADESIONE DEL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA DI CUI 

AL D.D. 10094 DEL 02/07/2020 FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL’ACCOGLIENZA 

DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) – 

A.E. 2020/2021. 

 

La sottoscritta Dott.ssa Luchi Isa, Dirigente Area 1 - Amministrativa e finanziaria, nominata con Decreto 

del Sindaco del 12 giugno 2019; 

 

VISTE: 
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015, con la quale è stato preso atto del testo del Programma 

Operativo Regionale FSE 2014 – 2020, così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata 

decisione; 

 la deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015 e successive modificazioni, con la quale è stato approvato 

il Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020; 

 la Deliberazione della G.R. n. 433/2019; 

 il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10094 del 02.07.2020 di approvazione dell’avviso pubblico 

finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 

2020/2021; 

 la Legge Regionale 26 luglio 20052, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 87 del 13.07.2020, con la quale è stato approvato il progetto 

preliminare, come previsto dall’allegato “A” del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10094 del 

02.07.2020, dando atto che l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno sostenere l’accoglienza dei bambini 

sia nei servizi educativi comunali a gestione indiretta, sia nei nidi privati accreditati; 

 

CONSIDERATO che, essendo le risorse destinate anche al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei 

servizi privati accreditati, è necessario predisporre un avviso pubblico per acquisire la manifestazione d’interesse 

degli stessi ad aderire al progetto regionale, evidenziando che dovrà essere inoltrata alla Regione Toscana la 

determina dirigenziale di approvazione degli elenchi dei servizi che hanno manifestato l’interesse ad aderirvi; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare l’“avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

all’adesione del progetto della Regione Toscana di cui al d.d. 10094 del 02/07/2020 finalizzato al sostegno 

dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2020/2021” e l’allegato 

modulo “A” da compilare a cura del Legale Rappresentante della struttura educativa e inviare tramite PEC al 

Comune di Cerreto Guidi, entro il termine nello stesso indicato;  

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019, è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022 e tutti i relativi allegati;        
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 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2020, ad oggetto: "Piano esecutivo 

2020/2022: approvazione”;     

 

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 11.04.2016 e 

successivamente modificato con la deliberazione C.C. 73/2016; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e 

correttive del D. Lgs. 118/2011”; 

 

CONSIDERATO che il presente atto, al momento, non comporta l’assunzione di nessun impegno di spesa; 

 

VISTO l’art. 17-ter, c. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, inserito dalla 

legge 23 Dicembre 2014, n. 190, e SMI, che prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi 

effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche per le quali i cessionari o committenti non sono debitori 

d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai 

medesimi secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 Gennaio 2015 e SMI, recante 

“Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

in particolare l’articolo 4, secondo il quale il versamento dell’IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche 

amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità 

di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, mediante versamento unificato di cui all’art. 17 del 

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o direttamente all’entrata del bilancio dello stato con imputazione ad un 

articolo di nuova istituzione del capitolo 1203; 

 

VISTO il c. 1-sexies del citato art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 

633, inserito dal Decreto Legge 12 Luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella Legge 9 Agosto 2018, n. 

96, che prevede che la disposizione sopra citata non si applica alle prestazioni di servizi rese alle amministrazioni 

pubbliche  i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta a 

titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 

 

PRESO ATTO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'articolo 3, ha previsto, con la modifica 

all'articolo 147 del TUEL,  un "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”; 

 

 VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 21/01/2013, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento dei 

controlli interni ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012"; 

 

 DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli preventivi e 

successivi, ai sensi del D.L. 174/2012 e della Delibera C.C. 17/2013, sopracitata; 

 

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ art. 1, c. 

41 della legge 6 Novembre 2012, n. 190; 

 

DETERMINA 

 

1. di DARE ATTO che con la Deliberazione G.C. n. 87 del 13.07.2020, è stato approvato il progetto 

preliminare, come previsto dall’allegato “A” del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10094 
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del 02.07.2020, evidenziando che l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno sostenere 

l’accoglienza dei bambini, sia nei servizi educativi comunali a gestione indiretta, sia nei nidi privati 

accreditati; 

 

2. di CONSIDERARE che, essendo le risorse destinate anche al sostegno dell’accoglienza dei bambini 

nei servizi privati accreditati, è necessario predisporre un avviso pubblico per acquisire la 

manifestazione d’interesse degli stessi ad aderire al progetto regionale, evidenziando che dovrà essere 

inoltrata alla Regione Toscana la determina dirigenziale di approvazione degli elenchi dei servizi che 

hanno manifestato l’interesse ad aderirvi; 

 

3. di APPROVARE, per tutte le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono integralmente 

riportate in parte dispositiva per formarne parte integrante sostanziale, l’“avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse all’adesione del progetto della Regione Toscana, di cui al d.d. 10094 del 

02/07/2020 finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima 

infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2020/2021” e l’allegato modulo “A”, da compilare a cura del legale 

rappresentante della struttura educativa da inviare tramite PEC al Comune di Cerreto Guidi, entri il 

termine nello stesso indicato;  

4. di DARE ATTO che in questa fase il presente atto non comporta l’assunzione di alcun impegno di 

spesa; 

 

5. di DISPORRE la trasmissione informatica (attraverso il flusso documentale del software di gestione 

delle determinazioni) della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile del 

servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

 

6. di DISPORRE la trasmissione informatica della presente determinazione (attraverso il flusso 

documentale del software di gestione delle determinazioni), con il visto del responsabile del servizio 

finanziario, all'ufficio segreteria, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito 

internet del Comune; 

 

7. di DARE ATTO, altresì, che l’originale della determina adottata verrà avviato (attraverso il flusso 

documentale del software di gestione delle determinazioni), a conservazione documentale sostitutiva, 

ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Codice dell’Amministrazione Digitale, e che, solamente a fini di 

uso interno, verrà conservata una copia cartacea della determina presso l'ufficio di emissione; 

 

8. di AVVISARE che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della Legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

- giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine 

di pubblicazione;   

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra; 

 

9. di DARE ATTO che all’istruttoria ed alla redazione materiale del presente atto ha provveduto la 

sottoscritta Caponi Sara, nominata Responsabile del procedimento, mentre la Dirigente Luchi Isa è la 

responsabile del provvedimento finale; 

 

10. di DARE ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto 

dall’ art. 1, c. 41 della legge 6 Novembre 2012, n. 190. 
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Responsabile 

 

LUCHI ISA 

 

      
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale costituisce originale dell'Atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


