
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 D’ IMPEGNO 
 
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. 173 del 10/09/2018 
Registro Generale: N. 287  del 04/02/2019 

Oggetto: POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima 
infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2018/2019. Approvazione schema di avviso pubblico e 
schema di modulo di domanda per la ricognizione dei servizi educativi per la prima infanzia 
interessati all'acquisto di posti-bambino da parte del Comune di Marciano della Chiana nell’A.E. 
2018-2019.  

________________________________________________________________________________________________ 
L’anno duemiladiciotto nel giorno dieci del mese di settembre 

 
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; 
Richiamato l’avviso pubblico (Allegato A del decreto che si richiama qui a seguito) approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 8781 del 31.5.2018 e successivamente modificato con Decreto Dirigenziale n. 9554 del 
7.6.2018, della “Direzione Istruzione e Formazione – Settore Educazione e Istruzione” della Regione Toscana, 
consultabile alla pagina web finalizzato a promuovere e sostenere la domanda di servizi educativi per la prima 
infanzia (3-36 mesi) per l’a.e. 2018/2019 (settembre 2018-luglio 2019), in particolare attraverso l’Azione 2 di cui 
all’art. 1 e segg. del citato Avviso regionale, che prevede il sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima 
infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati, attraverso l'acquisto di posti-bambino da parte delle 
amministrazioni mediante convenzionamento con le strutture educative. 

Vista la deliberazione GC del 13.7.2018, n. 80, relativa all’approvazione del progetto comunale preliminare 
finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia finanziato con il POR Obiettivo “ICO” 
FSE 2014-2020 Attività B.2.1.2.A.; 

Dato atto che per il Comune di Marciano ricorre il caso previsto di essere privo di servizi comunali e quindi di 
liste d’attesa, e pertanto si procede in linea con l’Azione 2 prevista dall’Avviso regionale; 

Rilevata l’opportunità, pertanto, di approvare l’unito schema di avviso pubblico comunale corredato di apposita 
domanda di partecipazione alla ricognizione, prevista e obbligatoria ai sensi dell’art. 9 del citato Avviso regionale,  
dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali pubblici e privati accreditati, 
interessati e disponibili all’acquisto di posti-bambino da parte del Comune di Marciano della Chiana nell’anno 
educativo 2018-2019, mediante specifico accordo convenzionale; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 08 2000 n. 267); 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa; 

Di approvare l’unito schema di avviso pubblico comunale corredato di apposita domanda di partecipazione alla 
ricognizione, prevista e obbligatoria ai sensi dell’art. 9 del citato Avviso regionale,  dei servizi educativi per la prima 
infanzia accreditati pubblici non comunali pubblici e privati accreditati, interessati e disponibili all’acquisto di 
posti-bambino da parte del Comune di Marciano della Chiana nel’anno educativo 2018-2019, mediante specifico 
accordo convenzionale. 



 
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 
 
 


