
Comune di Marciano della Chiana 
(Provincia di Arezzo) 

Piazza Fanfulla, 4/5 
52047 Marciano della Chiana (AR) 

P. IVA e C.F. 00256440512 
AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
_______________________________________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE 
 
Centro di Responsabilità: Servizi socio-culturali 
Area: Amministrativa 
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa: Mauro BENIGNI 
Responsabile del Servizio: Simona GORELLI 
Responsabile del Procedimento: Claudio GOTI 

 
Registro del Responsabile: N. 82.1 del 27.4.2018 
Registro Generale: N. 282  del 29/01/2019_ 

Oggetto: Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1248 del 13.11.2017. Piano comunale per il sostegno dei servizi per la prima infanzia (0-3 
anni) presenti sul territorio di riferimento, ed in particolare per il sostegno della domanda delle famiglie, 
attraverso acquisto di posti-bambino in convenzione presso servizi educativi per la prima infanzia privati 
accreditati nell’anno 2018 (prima fase gennaio 2018 – luglio 2018). Accoglimento domande, individuazione 
costo posti-bambino, approvazione schema convenzionale e impegno di spesa periodo gennaio 2018-luglio 
2018. 

________________________________________________________________________________________________ 
L’anno duemiladiciotto nel giorno ventisette del mese di aprile 

 
La Responsabile del Servizio 

 
Richiamato il Provvedimento n. 22 del 27.05.2014, con il quale il Sindaco ha conferito alla Sottoscritta l’incarico 

per la Responsabilità di Servizio da cui discende la propria competenza ad emettere il presente provvedimento; 
Vista la deliberazione GC del 23.3.2018, n. 24, con la quale si procedeva all’approvazione del PEG inerente 

all’esercizio 2018 ed alla contestuale autorizzazione ai responsabili dei servizi di adottare tutti gli atti e 
provvedimenti ritenuti necessari per l’ordinaria gestione dei servizi loro affidati attribuendo anche le relative 
capacità di spesa;          

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1248 del 13.11.2017, ha provveduto alla “Definizione del 
piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui all’articolo 
12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017”, con cui è stata assegnata al nostro Comune la somma di € 9.686,92 
(Allegato B alla suddetta Deliberazione GRT), utilizzabile per l’intera annualità 2018; 

Vista la deliberazione GC del 10.01.2018, n. 2, relativa alla procedura finalizzata all’ulteriore sostegno 
dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia durante l’anno educativo 2017-2018 e contestuale 
approvazione del piano comunale e definizione dei criteri di utilizzo del contributo destinato al sostegno dei servizi 
per la prima infanzia (0-3) di cui al Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 
(Deliberazione GRT n. 1248/’17); 

Vista la propria determinazione RS n. 69/2018, relativa all’approvazione degli atti (schema di bando e modulo di 
domanda) per l’intervento in oggetto, periodo gennaio 2018 – luglio 2018; 

Visto il bando pubblicato all’Albo pretori dell’Ente dal 6.4.2018 al 21.4.2018, cron. n. 278/’18; 
Viste le domande presentate, tutte entro i termini stabiliti (21.4.2018), dai rispettivi genitori per i bambini sotto 

elencati, tutti residenti in questo comune e tutti iscritti e frequentanti nel corrente anno educativo il servizio 
educativo per la prima infanzia a titolarità privata nido d’infanzia “Sbirulino”, posto nella frazione Cesa di questo 
comune, in Via Cassia n. 105, di cui è titolare e gestore l’Associazione culturale “Alegria” con sede legale in Via 
Cassia n. 105 di questo comune, cod.fisc. e p.iva 02223430519, autorizzato (autorizzazione n. 2/2017) e accreditato 
(accreditamento n. 2/2017) dal Comune di Marciano della Chiana: 

 
Cognome e Nome del Bambino Data di nascita Estremi domanda 
PALMISANO FEDERICO 30.1.2017 Prot. n. 3133 del 21.4.2018 
APOLLONI VALENTINA 7.9.2015 Prot. n. 3134 del 21.4.2018 
VELUCCHI GIULIO 5.5.2015 Prot. n. 3135 del 21.4.2018 



CAPACCIOLI VIOLA 6.7.2016 Prot. n. 3136 del 21.4.2018 
MESISCA DIMITRI 26.11.2016 Prot. n. 3137 del 21.4.2018 

 
Rilevata l’opportunità di: 
 
1. ammettere le sopraelencate domande; 
2. individuare il costo mensile dei rispettivi posti-bambino, come indicato nella tabella sotto riportata: 

 

Cognome e Nome 
del Bambino 

Data di nascita 

Cognome e nome del 
genitore 
Indirizzo di residenza 
Codice fiscale 

Importo mensile 
del posto-
bambino a 
carico dell’Ente 

Importo 
mensile del 
posto-bambino 
a carico della 
famiglia 

Retta 
mensile 

PALMISANO 
FEDERICO 

30.1.2017 

GALLETTI MONICA 
Via di Pozzuolo 30 
52047 Marciano della 
Chiana (AR) 
GLLMNC89P46A390B 

171,43 128,57 300,00 

APOLLONI 
VALENTINA 

7.9.2015 

ZULLO ANTONELLA 
Via Boschi 11 
52047 Marciano della 
Chiana (AR) 
ZLLNNL73T52L303V 

171,43 128,57 300,00 

VELUCCHI 
GIULIO 

5.5.2015 

BONCI DEBORA 
Via Cassia 115/C int. 
12 
52047 Marciano della 
Chiana (AR) 
BNCDBR85L62A390Q 

171,43 128,57 300,00 

CAPACCIOLI 
VIOLA 

6.7.2016 

BONCI FRANCESCA 
Via Cassia 115/1 
52047 Marciano della 
Chiana (AR) 
BNCFNC85L62A390X 

171,43 128,57 300,00 

MESISCA 
DIMITRI 

26.11.2016 

MESISCA NICO 
Via Cassia 118/I 
52047 Marciano della 
Chiana (AR) 
MSSNCI83C26A390F 

228,58 171,42 400,00 

 
3. approvare l’allegato schema convenzionale tra il Comune di Marciano della Chiana e l’Associazione 

culturale “Alegria”, per l’acquisto di cinque posti-bambino presso il servizio educativo per la prima 
infanzia nido d’infanzia “Sbirulino” nel periodo gennaio 2018 – luglio 2018 (a.e. 2017-2018); 

4. impegnare la somma massima prevista di € 6.400,10 al capitolo n. 1896.33/bil. 2018, nelle uscite del 
corrente esercizio finanziario, in favore di l’Associazione culturale “Alegria” con sede legale in Via Cassia n. 
105 di questo comune, cod.fisc. e p.iva 02223430519; 

 
Considerato che al suddetto capitolo di spesa è stanziata la somma necessaria;  
Ritenuto che si possa procedere all’impegno di spesa per tale importo; 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 08 2000 n. 267); 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 



Comune di Marciano della Chiana 
(Provincia di Arezzo) 

Piazza Fanfulla, 4/5 
52047 Marciano della Chiana (AR) 

P. IVA e C.F. 00256440512 
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Per i motivi espressi in narrativa; 
 

Di: 
 

1. ammettere le sottoelencate domande finalizzate a beneficiare dell’acquisto di posti-bambino da parte dell’Ente 
presso il servizio frequentato nido d’infanzia “Sbirulino” durante il periodo gennaio 2018 – luglio 2018 (a.e. 
2017-2018): 

 
Cognome e Nome del Bambino Data di nascita Estremi domanda 
PALMISANO FEDERICO 30.1.2017 Prot. n. 3133 del 21.4.2018 
APOLLONI VALENTINA 7.9.2015 Prot. n. 3134 del 21.4.2018 
VELUCCHI GIULIO 5.5.2015 Prot. n. 3135 del 21.4.2018 
CAPACCIOLI VIOLA 6.7.2016 Prot. n. 3136 del 21.4.2018 
MESISCA DIMITRI 26.11.2016 Prot. n. 3137 del 21.4.2018 
 

2. individuare il costo mensile dei rispettivi posti-bambino, come indicato nella tabella sotto riportata: 
 

Cognome e Nome 
del Bambino 

Data di nascita 

Cognome e nome del 
genitore 
Indirizzo di residenza 
Codice fiscale 

Importo mensile 
del posto-
bambino a 
carico dell’Ente 

Importo 
mensile del 
posto-bambino 
a carico della 
famiglia 

Retta 
mensile 

PALMISANO 
FEDERICO 

30.1.2017 

GALLETTI MONICA 
Via di Pozzuolo 30 
52047 Marciano della 
Chiana (AR) 
GLLMNC89P46A390B 

171,43 128,57 300,00 

APOLLONI 
VALENTINA 

7.9.2015 

ZULLO ANTONELLA 
Via Boschi 11 
52047 Marciano della 
Chiana (AR) 
ZLLNNL73T52L303V 

171,43 128,57 300,00 

VELUCCHI 
GIULIO 

5.5.2015 

BONCI DEBORA 
Via Cassia 115/C int. 
12 
52047 Marciano della 
Chiana (AR) 
BNCDBR85L62A390Q 

171,43 128,57 300,00 

CAPACCIOLI 
VIOLA 

6.7.2016 

BONCI FRANCESCA 
Via Cassia 115/1 
52047 Marciano della 
Chiana (AR) 
BNCFNC85L62A390X 

171,43 128,57 300,00 

MESISCA 
DIMITRI 

26.11.2016 

MESISCA NICO 
Via Cassia 118/I 
52047 Marciano della 
Chiana (AR) 
MSSNCI83C26A390F 

228,58 171,42 400,00 

 



3. approvare l’allegato schema convenzionale tra il Comune di Marciano della Chiana e l’Associazione 
culturale “Alegria”, per l’acquisto di cinque posti-bambino presso il servizio educativo per la prima 
infanzia nido d’infanzia “Sbirulino” nel periodo gennaio 2018 – luglio 2018 (a.e. 2017-2018); 

4. impegnare la somma massima prevista di € 6.400,10 al capitolo n. 1896.33/bil. 2018, nelle uscite del 
corrente esercizio finanziario, in favore di l’Associazione culturale “Alegria” con sede legale in Via Cassia 
n. 105 di questo comune, cod.fisc. e p.iva 02223430519. 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa: 

 Sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 
 Avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5, art. 153, D. Lgs. 18 08 2000 n. 267. 

A norma del comma 2), art. 10 del D. Lgs. 18 08 2000 n. 267, s’informa che responsabile del procedimento è il Sig. Claudio Goti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Claudio Goti) 
La Responsabile del Servizio 

(Simona Gorelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio 
 
Dal _________________ al __________________ 
 
Li, __________________ 
 

Il Segretario Comunale 
 
 

Visto per la regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria a norma del comma 5, art. 153, D. Lgs. 18 08 2000 n. 267. 
 
CAP. N. 1896.33/bil. 2018 IMP. N. 1500 del 27.4.2018  € 6.400,10 ALEGRIA 
 
Li, 27.4.2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Simona Gorelli 


