COMUNE DI BIANCAVILLA - Provincia di Catania
Cod. Fise. 80009050875 - P.I. 01826320879
6A AREA FUNZIONALE - 19° SERVIZIO
DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO 'RESPONSABILE
DEL
DEL

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI RICHIEDENTI BUONI DI
SERVIZI O A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER
L'INFANZIA FINANZIATI DAL PIANO AZIONE COESIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. SALVATORE LEON ARDI

Vista la determina sindacale n. 27 dell'1/10/2015 con la quale sono stati riconfermati i
responsabili di posizione organizzativa fino al 31 Dicembre 2015;
Visto l'art. 183 del Decreto legislativo
sull'ordinamento degli Enti locali";

18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi

Premesso che :
• la Delibera CB'E n. 113 del 26/10/2012 ha individuato il Ministero dell'interno quale
Amministrazione Responsabile della gestione ed attuazione del programma Nazionale
Sevizi di Cura alla Prima Infanzia ed agli Anziani non autosuffìcienti;
»

la Circolare prot i. 016/PAC del 30 agosto 2013 il Ministero deirinterno ha dato le
direttive per la rea izzazione del Piano di Azione e Coesione Anziani - Infanzia;

Vista la Legge 328/2000 " Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e Servìzi Sociali;
Vista la L.R. n. 10/2003 recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";
Preso atto che il territorio di Biancavilla risulta carente di strutture comunali per la prima
infanzia, al fine di far emergere le strutture private, con delibera n. 177 del 25/11/2013 la
Giunta Comunale ha istituito, ai sensi dell'ari 27 della legge 22/86, l'Albo Comunale al fine
di consentire agii Enti privati di accreditarsi;
Che:
Con deliberazione 17'/ del 5/12/2014 la Giunta Municipale ha approvato l'Avviso pubblico e
la modulistica per l'erogazione dei Buoni servizio - Fondi Pac Infanzia;
Con deliberazione n. 178 del 5/12/2014 la Giunta Comunale ha approvato il regolamento /
/carta dei servizi socio-edacativi per la prima Infanzia e il regolamento relativo all'erogazione
dei buoni servizio Fondi PAC
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Con propria Determira n. 138 del 27/2/2015 è stato approvato le strutture iscritte all'Albo
Comunale quali Enti privati accreditati per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore
dell'Infanzia ( Spazio gioco e Sez. Primavera) e il catalogo dell'offerta;
Che a seguito avviso pubblico e sul sito del Comune del 16/2/2015 sono pervenute n. 30
istanze richiedenti l'assegnazione di buoni servizi a sostegno delle famiglie con figli minori
nella fascia dì età 3-36 mesi;
Esaminata la documentazione allegata alle suddette 30 richieste emerge che n. 7di esse
risultano non aventi diritto;
Ritenuto penante approvare la graduatoria stilata secondo i criteri stabiliti all'art. 5 del
regolamento buoni servìzio - Fondi Pac, approvato con atto G.M. n. 178/2014 ;
DETERMINA

A. Approvare, per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono riportati, l'allegata
graduatoria costituita da n. 30 istanti di cui n. 7 risultano non aventi diritto.
B. Dare atto che la su indicata graduatoria denominata "Graduatoria richiedenti assegnazione di
buoni di servizio p^r l'ottenimento dei servizi educativi privati per la prima Infanzia", parte
integrante e sostanziale del presente atto, è stata stilata secondo i criteri stabiliti all'art. 5 del
regolamento buoni servìzio - Fondi PAC- Infanzia , approvato con atto G.M. n.
178/2014.
C. Assegnare n. 10 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito del Comune
per eventuali osservazioni contro la stessa, da far pervenire all'Ufficio dei Servizi Sociali.
D. La presente graduatoria diverrà esecutiva nel caso in cui nessun rilievo sarà acquisito.
E. Dare atto che la presenti; non comporta nessun impegno di spesa
VISTO DI REGOLARITÀ' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Bìancavilla, lì
IL DIRIGENTE DE
Doti. Sai

AREA FUNZIONALE

SLeonardi
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VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma
1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria
,._J

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa :
Descrizione

\o

Capitolo

Azione

Pre-Imp.

Imp.

Biancavilla lì
II CAPO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dina Scanditrra

Ove non necessario
a presente determinazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fmanziaria o sul patrimonio
dell "Ente.
Biancavilla li
II CAPO DEL
R.

ÀNZIARIO
andurra
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^

O
O"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione; de l'impiegato addetto alla pubblicazione degli atti

Che la presente detesmir.azione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal
giorno festivo _____
___Per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono
stati prodotti a questo Uff.ciò opposizioni o reclami.

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE UFFICIO DI SEGRETERIA
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