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Determinazione n° 198
in data 16/03/2023

SERVIZIO FUNZIONALE 5
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Approvazione avviso di manifestazione di interesse rivolto ai servizi per la prima infanzia ed aree 
gioco privati accreditati finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) - anno 
educativo 2023/2024 - NIDI GRATIS Regione Toscana
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA RESPONSABILE SERVIZIO FUNZIONALE 5

Premesso che nei mesi di aprile 2023 è prevista l’apertura delle iscrizioni per l’anno educativo 2023/2024 ai 
servizi nido comunale “ I tre Maghi”  e spazio gioco  “Regina Marmotta”;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3518 del 24.02.2023 con il quale è stato approvato 
l’avviso pubblico per la misura regionale denominata “NIDI GRATIS”;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, per ampliare l’offerta formativa, intende indire una 
manifestazione d’interesse volta ad acquisire la disponibilità dei servizi per la prima infanzia, anche in contesto di 
strutture  private e accreditate del territorio comunale a far parte del Sistema Educativo Integrato Pubblico al fine 
di attribuire il contributo a sostegno della retta mensile degli eventuali utenti che aderiranno alla misura NIDI 
GRATIS;

Ritenuto, pertanto, procedere all’approvazione dell’avviso, in allegato 1) al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, al fine di verificare preventivamente la disponibilità a partecipare alla misura regionale 
“NIDI GRATIS” dei servizi per la prima infanzia, anche in contesto domiciliare ed aree gioco, privati accreditati 
del territorio;

Ritenuto di approvare l’atto unilaterale di impegno per l’adesione alla misura regionale “NIDI GRATIS”, come 
da allegato B al D.D.R.T. 3518/2023, in allegato 2) al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

Ritenuto di approvare il modello di dichiarazione degli importi delle rette praticate dai servizi di prima infanzia, 
anche in contesto di strutture private e accreditate; allegato 3 al presento atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, come richiesto dal bando “NIDI GRATIS” di cui al D.D.R.T. 3518/2023;

Dato atto che il presente atto, non comportando impegni di spesa, è immediatamente esecutivo poiché è 
omesso il visto di regolarità contabile di cui all’art. 183 D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Logli;

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;

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
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Accertata, rispetto  al  presente  provvedimento,  l’assenza  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale,  ai  sensi  
dell’art. 6 bis L. 241/1990;

Visto il decreto del Sindaco n. 17/2022, di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di responsabile del Servizio 
“Socio Educativo Culturale”

DETERMINA

Per le motivazioni tutte indicate in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente richiamate:
1. di approvare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla misura regionale “NIDI 
GRATIS” da parte dei servizi per la prima infanzia private accreditati del territorio comunale, in allegato 1, quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare ’atto unilaterale di impegno per l’adesione alla misura regionale “NIDI GRATIS”, come da 
allegato B al D.D.R.T. 3518/2023, in allegato 2) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il modello di dichiarazione degli importi delle rette praticate dai servizi di prima infanzia, anche in 
contesto domiciliare ed aree gioco, privati accreditati, allegato 3 al presento atto di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale, come richiesto dal bando “NIDI GRATIS” di cui al D.D.R.T. 3518/2023;
4. di fissare il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse dal 17/03/2023 al 2/04/ 2023; 
5. di dare atto che il presente atto non contemplando impegni di spesa è immediatamente esecutivo poiché è 
omesso il visto di regolarità contabile di cui all’art. 183 D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall’art. 147 
bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
7.  Di  dare  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.  sul  procedimento  amministrativo,  che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può  
proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo Regionale  -  sezione di  Firenze -  entro  e non oltre  60  giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 
120 giorni.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
Logli Elena
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(Determinazione n° 198 del  16/03/2023)

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Determinazione n°198  del  16/03/2023)

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. 
Lvo 267/2000);

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,  
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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