
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 320

Data 10/12/2013

Oggetto:  “:  NIDI  D’INFAZIA  COMUNALI  A.E.  2013-14:  ATTESTAZIONE  NUMERO 
POSTI NON COPERTI DALLA DOMANDA DELLE FAMIGLIE AL 10/12/2013  ”

                                                                                                 

L’anno   (2013) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 12:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore NO
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore NO

Totale Presenti: 5 Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
PREMESSO CHE:

- A seguito della pubblicazione del Bando per l’iscrizione ai Nidi  d’Infanzia Comunali  nel  
periodo 18/04-21/05 2013 e alle domande pervenute si è provveduto alla formazione delle 
sezioni per l’ anno educativo 2013-14 nei rispettivi plessi; 
- con Determinazione n. 41/2013 del 27 giugno  u.s. ,“Ammissione nidi d’infanzia comunali 
a.e 2013/14” si è quindi stabilito il numero e la composizione delle sezioni nei nidi comunali  
che risultano così determinati:

 Nido “La coccinella” -  n. 4 sezioni per un totale di n. 60 bambini/e 
 Nido “G. Rodari” - n. 3 sezioni per un totale di n. 50 bambini/e 
 Nido “I Girasoli” - n. 1 sezione per un totale di n. 19 bambini/e 

PRESO ATTO CHE, a seguito della comunicazione di ammissione al nido, sono pervenute 
a questa A.C. diverse rinunce per i posti assegnati;

DATO  ATTO  CHE,  a  seguito  di  tali  rinunce,  sono  stati  progressivamente  chiamati  i 
nominativi in lista di attesa, fino ad esaurimento completo della stessa entro il 30/09/2013 

CONSTATATO  CHE  l’attuale  situazione  dei  bambini  frequentanti  i  Nidi  Comunali  a.s. 
2013/2014 è la seguente:

Nido d’Infanzia Posti disponibili Posti occupati Posti vacanti
COCCINELLA 60 53 7
G.RODARI 50 46 4
GIRASOLI 19 19 0

PRESO ATTO:
- dell’Avviso pubblico finalizzato ad incentivare la frequenza di servizi per la prima infanzia 
comunali  a gestione diretta  o indiretta  operanti  sul  territorio regionale (3-36 mesi)  -  a.e.  
2013/2014 approvato dalla Regione Toscana con D.D. 4728/2013;
- che tale avviso prevede lo stanziamento di fondi finalizzati al rimborso delle tariffe pagate 
dalle famiglie per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia comunali a gestione  
diretta  o  indiretta  (3-36  mesi),  nei  quali  l’offerta  di  posti  disponibili  sia  superiore  alla 
domanda delle famiglie;
- che, quindi, il Comune di Poggibonsi ha i requisiti per presentare la domanda di interesse 
alla realizzazione del progetto di finanziamento della Regione Toscana

Ciò premesso

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del  
U.P.  Governance Sistema Socio-Culturale Integrato ed in ordine alla regolarità contabile 
espresso dal Vice Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi  e per gli effetti  
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. 
n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;



D E L I B E R A 

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente  
deliberato

2. di attestare che, alla data odierna del 10/12/2013 nei Nidi d’Infanzia comunali risultano n° 
11  posti  non  coperti  dalla  domanda  delle  famiglie,  ripartiti  come  risulta  dalla  tabella 
sottostante

Nido d’Infanzia Posti disponibili Posti occupati Posti vacanti
COCCINELLA 60 53 7
G.RODARI 50 46 4
GIRASOLI 19 19 0

3. di dare mandato al Dirigente dell’U.P. Governance del Sistema Socio Culturale Integrato 
di predisporre gli atti e la documentazione necessari per la partecipazione all’avviso della 
Regione Toscana di cui al D.D. 4728/2013;

4. indi,  di  dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo 
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.  
4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì  13/12/2013 

                                                              IL Segretario Generale
    DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


