COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 241 del 22/03/2018
Settore: Servizi alle Imprese e al Cittadino - Proponente: Istruzione
Oggetto:
Progetto Estivo Ludoteca Fantasia anno 2018. Approvazione bando e modello di domanda.

ALLEGATI

- Progetto estivo 2018 Centro Ludoteca Fantasia
(impronta: C7078C90822D3C23DA986DBF246AEA1BBCE2627B574CE6F4CCEC386C760FB8ED)

- Progetto estivo 2018 Centro Ludoteca Fantasia
(impronta: B4BE3359B26251BC67ABB57AEDACE02776EC29BDAB7A68EB9FC6E6485AF9ECDF)

IL DIRIGENTE
Viste:
la deliberazione consiliare n.100 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018-2020;
la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 23/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per la corrente annualità ed assegnati gli obiettivi;
Visto il “Regolamento dei servizi educativi della prima infanzia” approvato con Deliberazione C.C.
n. 41 del 15/03/2006 e successive modifiche ai sensi della Delibera C.C. n. 31 del 26/04/2012 (titolo IX
“Centro dei Bambini degli adolescenti e delle famiglie”) ;
Considerato che nel periodo successivo alla chiusura delle scuole presso il centro Fantasia viene
attuato il progetto “Fantasia estate” attraverso laboratori ed attività varie con operatori abilitati e qualificati
che permette la fruizione del servizio a tanti bambini nel periodo estivo;
Richiamata la deliberazione n. 35 in data 16/03/2018 con la quale sono stati approvati i criteri e le
modalità di accoglimento delle istanze di iscrizione al Progetto Fantasia estate stabilendo altresì la tariffa di
fruizione del servizio in euro 30,00 a settimana a bambino e riducendo la stessa ad €. 25,00 in caso di uno o
più fratelli;
Richiamata la deliberazione n.15 del 23/02/2007 con la quale è stata adeguata la soglia per l’accesso
alle esenzioni previste per i servizi garantendo l’applicazione per l’esenzione totale in favore delle famiglie
con un reddito ai fini I.S.E.E. inferiore a € 6.300,00;
Evidenziato che il progetto “Fantasia Estate 2018” verrà attuato dal giorno 11 giugno sino al giorno
13 luglio con una articolazione in 5 settimane;
Ritenuto pertanto procedere all’approvazione del bando allegato A) che definisce le modalità per la
partecipazione al progetto estivo della Ludoteca comunale e del modulo per la presentazione della domanda
e per la richiesta di eventuale esenzione allegato B);
Visto il provvedimento sindacale n° 161 del 29.12.2017 di conferimento delle funzioni dirigenziali;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n.
241/1990;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione del Comune;
Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dato atto, per il caso specifico,
dell’insussistenza dei presupposti per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1. Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1del D. Lgs. 267/2000;
2. di approvare per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, lo schema dell’Avviso
pubblico allegato A, e il modello per la presentazione della domanda e per la richiesta di eventuale
esenzione, allegato B, al progetto estivo della Ludoteca comunale Centro Fantasia 2018 allegati al
presente atto.

Il Dirigente Alessandra Cheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
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