
 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 192  

ORIGINALE   DATA 17/06/2020  

 

 

  

OGGETTO: 

 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ASILI NIDO CONVENZIONATI 

CON IL COMUNE DI PONSACCO PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE DI 

GESTIONE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE NEL PERIODO DI 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DISPOSTA DAL DPCM DEL 04/03/2020 

E SS. A DECORRERE DAL 05/03/2020 - A.E. 2019/2020 - MESI DI MARZO 

E APRILE 2020 

  

 

 

IL RESPONSABILE 1° SETTORE  

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 "e in particolare l'art.3, comma1;  

 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “CuraItalia”; 

 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 

Vista la sospensione delle attività dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) disposta dal 

DPCM del 04/03/2020 e ss. a decorrere dal 05/04/2020; 

 

Vista la Delibera della Regione Toscana n. 429 del 30/03/2020 che consente alle amministrazioni 

comunali di utilizzare parte delle risorse assegnate dal “Piano di Azione Nazionale pluriennale per 

la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 anni” per sostenere le 

spese di gestione dei servizi 0-3 a titolarità comunale e privati accreditati collocati nel territorio 

comunale; 

 

Sentita l’Amministrazione Comunale; 

 

Ritenuto opportuno procedere secondo quanto previsto dalla Delibera della Regione Toscana 

sopracitata; 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 381 del 13/06/2019 con la quale è stato 

approvato l’avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate 



all'individuazione di strutture educative per la prima infanzia accreditate presso le quali effettuare 

l'acquisto di posti bambino, tramite convenzionamento per l’a.e. 2019/2020; 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 410 del 03/07/2019 con cui sono stati approvati 

gli esiti dell'avviso per manifestazione di interesse da parte di strutture educative per la prima 

infanzia per la vendita di posti-bambino, ovvero l'elenco delle strutture educative disponibili alla 

vendita dei posti-nido, tramite convenzionamento, per i bambini residenti nel territorio comunale 

per l'anno educativo 2019/20; 

 

Vista la delibera G.C. n. 91 del 21/05/2019, con la quale sono stati approvati gli importi di 

contribuzione alle famiglie per il sostegno dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, in 

riferimento all’a.e. 2019/2020, determinati sulla base del valore ISEE e della fascia di frequenza 

oraria prescelta dai genitori; 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 598 del 06/11/2019 avente ad oggetto 

l’approvazione dello schema di convenzione con i nidi privati accreditati che hanno aderito alla 

manifestazione di interesse alla vendita dei posti bambino per l'a.e. 2019/2020” con la quale è stato 

approvato altresì l’elenco degli assegnatari dei buoni servizio comunali e regionali; 

 

Considerato che non è possibile ad oggi prevedere il singolo impegno di spesa riferito ad ogni 

singola struttura in quanto la fatturazione oscillerà in base all’effettiva frequenza dei beneficiari dei 

buoni servizio e che pertanto si procede ad assumere un impegno cumulativo per le cinque strutture 

convenzionate;  

 

Preso atto che con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2017 è stato approvato il 

Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia; 

 

Visto l’articolo 30 del suddetto Regolamento il quale prevede l’erogazione dei buoni servizio- 

acquisto posti bambino per coloro che accedono ai servizi privati accreditati ubicati nel territorio 

comunale; 

 

Viste le Convenzioni sottoscritte con i gestori degli asili nido privati accreditati, ovvero: 

 

 Nido “Albero Azzurro” – Ponsacco (Pi), Piazza Caduti Cefalonia e Corfù 1- Arnera società 

cooperativa Sociale ONLUS   

 “Nido Bolle di Sapone” – Ponsacco (Pi), Via Valdera P. 27 - Bolle di Sapone S.n.c.   

 “Centro educativo integrato Tate e folletti” – Ponsacco (Pi), Via delle Colline 104 Località 

Val di Cava - Tate e folletti S.n.c. 

 Nido “La Tartaruga” – Ponsacco (Pi), Via dei Mille 25 - Bolle di Sapone S.n.c.  

 Nido “Piccole Orme” – Ponsacco (Pi), Via di Gello 155 Località Le Melorie - A&B 

Education s.n.c.  

 

Data la regolarità contributiva di “A&B Education s.n.c. di Saporita Annalisa e Colio Bianca”, 

attestata con DURC rilasciato da INAIL con numero Protocollo 19250638 in data 10/02/2020 con 

scadenza validità 09/06/2020; 

 

Data la regolarità contributiva di “Bolle di Sapone s.n.c. di Denise Monti & C.”, attestata con 

DURC rilasciato da INAIL prot. 21696695 in data 12/05/2020 con scadenza 09/09/2020; 

 



Data la regolarità contributiva di “Arnera - Società cooperativa sociale onlus”, titolare dell’asilo 

nido “Albero Azzurro”, attestata con DURC rilasciato da INAIL prot. 20335867 in data 11/02/2020 

con scadenza 10/06/2020;  

 

Data la regolarità contributiva della  Società “Tate e Folletti di Spinello Annalisa” titolare dell’asilo 

nido “Tate e Folletti” attestata con DURC rilasciato da INPS prot. 20743550 in data 09/03/2020 con 

scadenza 07/07/2020;  

 

Dato atto che il servizio non rientra nell’ambito della normativa sulla tracciabilità finanziaria ai 

sensi dell’articolo 3.5 della delibera ANAC del 31/05/2017; 

 

Vista la legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione, di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 50 del 30/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva 

lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 2 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il 

Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n° 36 del 26/03/2020 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 

per il triennio 2020/2022 e piano della performance (p.d.o.) per il triennio 2020/2022.”;  

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000; 

 
Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di impegnare, in favore degli asili nido privati accreditati convenzionati con il Comune di 

Ponsacco sopracitati, la somma di € 14.687,00 per il sostegno alle spese di gestione dlle strutture 

educative nel periodo di sospensione delle attività disposta dai DPCM del 04/03/2020 e ss. a 

decorrere dal 05/03/2020  

 

MISS. PROG. TITOLO MACROAGGR. CAP. IMPORTO ANNO 

18 1 1 4 1083/001 € 14.687,00 2020 

 

 

2) Di incaricare il Responsabile del Servizio P.I., Cultura, Politiche Sociali di: 



 

  Pubblicare il provvedimento con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione 

del contributo oggetto del presente atto all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito internet istituzionale del Comune di Ponsacco nell’apposita sottosezione “Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici/Criteri e modalità” ai sensi dell’Art. 26 c. 1 del D. Lgs. 

33/2013;  

 

 Pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale 

del Comune di Ponsacco nell’apposita sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici/Singoli Atti di concessione” i dati necessari ai sensi dell’Art. 26 c. 2 e Art. 27 del D. 

Lgs. 33/2013 nel rispetto di quanto stabilito dall’Art. 26 c; 

 

3) Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL; 

 

4) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 la responsabile del presente   

procedimento è la Dott.ssa Grazia Marconcini, responsabile del servizio “Pubblica Istruzione, 

Cultura e Biblioteca”; 

 

5) Di dare atto altresì, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e dall’art. 1 comma 9 lett. e) della 

Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti 

del responsabile del procedimento. 

 

 

 

  

 

 Il Responsabile 1° Settore  

    Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

    Il Responsabile 1° Settore  

          Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.  

 



 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2020 CONTRIBUTI PER BUONI 

SERVIZIO PER ASILI NIDO A 

GESTIONE ASSOCIATA 

1083/001 1615/2020 14.687 

 

 

 
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; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 
 


