
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Servizio Socio Educativo

OGGETTO: SERVIZIO  INTEGRATIVO  ALLA  PRIMA  INFANZIA  CENTRO  PER
BAMBINI E FAMIGLIE "PIMPIRULINO" A.E. 2022/2023. APPROVAZIONE
GRADUATORIA.

Dato atto  del  Decreto del  Sindaco  del  Comune di  Impruneta n.  19 del  30/12/2021 con cui  si
conferisce  la  nomina alla  Dr.  Samuele  Megli  a  Responsabile  del  Servizio  Socio-Educativo  dal
1/01/2021 a fine mandato previsto per la primavera del 2023.

Visto il  Regolamento dei servizi alla prima infanzia del Comune di Impruneta di cui alla D.C.C. n.,
26 del 12/04/2016  come modificato con DCC  n. 102 del 29/12/2020,    che al Titolo V art. 24,
comma 3 stabilisce che il Comune organizza e gestisce, oltre il servizio di nido d’infanzia, anche
servizi integrativi alla prima infanzia tra cui “Centri per bambini e famiglie”.
Considerato che il Centro per bambini e famiglie è un servizio integrativo nel quale, alla presenza di
personale educativo, si svolgono attività educative strutturate e di gioco libero rivolte a bambine/i
accompagnati  dai  loro  genitori  o  da  altri  adulti  indicati  dal  nucleo  familiare   secondo  quanto
stabilito dalla normativa regionale vigente. 
Richiamata la determinazione n. 86 del 25/01/2023 di impegno di spesa relativo al servizio Centro
per bambini e famiglie “ Pimpirulino”, a.e. 2022-2023,  di € 2.391,98  per totali n. 15 incontri. 
Precisato che il servizio sopra menzionato, secondo quanto indicato nell’Avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente,  è rivolto a bambini che non frequentano ancora servizi educativi alla prima
infanzia.
Dato  atto  che  entro  i  termini  di  presentazione  delle  domande di  iscrizione  al  servizio,  indicati
nell’Avviso  suddetto  (16-31  gennaio  2023),  sono  pervenute  n.  14  domande  che,  in  base
all’istruttoria effettuata, sono state accolte.  
Considerato, quindi, che, per l’a.e. 2022/2023,  Il  Centro per bambini e famiglie “Pimpirulino”
viene attivato per  n. 1 gruppo di n. 14 bambini, per un totale di n. 15 incontri. 
Attesa la necessità di procedere all’approvazione:

• dell’Allegato 1 alla presente determinazione: graduatoria degli iscritti al servizio integrativo
alla prima infanzia Centro per bambini e famiglie “ Pimpirulino” a.e. 2022-2023, redatta in
ordine di protocollo in entrata dell’Ente;
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• dell’Allegato 2 alla presente determinazione: equivalente all’Allegato 1 ma nella quale i dati
degli  iscritti  al  servizio  sono  trattati  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di
trattamento  di  dati  personali,  da  pubblicare  all’Albo  pretorio  e  sul  sito  istituzionale
dell’Ente.

Precisato  che   l’Ufficio  scrivente  provvederà  a  inviare  alle  famiglie  degli  iscritti  al  servizio
opportune comunicazioni  circa l’ammissione allo stesso. 
Dato atto che il Responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90.

Ritenuto  esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica
del contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta. 
Visto il Dlgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA
 Per quanto espresso in narrativa
1. Di dare atto che per l’a.e. 2022/2023 sono state presentate e accolte, in relazione  al servizio

integrativo alla prima infanzia Centro per bambini e famiglie “Pimpirulino”,  n. 14 domande
di iscrizione e che verrà attivato n. 1 gruppo di bambini,  per totali n. 15 incontri. 

2. Di  procedere all’approvazione:
• dell’Allegato 1 alla presente determinazione: graduatoria degli iscritti al servizio integrativo

alla prima infanzia Centro per bambini e famiglie “ Pimpirulino” a.e. 2022-2023, redatta in
ordine di protocollo in entrata dell’Ente;

• dell’Allegato 2 alla presente determinazione: equivalente all’Allegato 1 ma nella quale i dati
degli  iscritti  al  servizio  sono  trattati  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di
trattamento  di  dati  personali,  da  pubblicare  all’Albo  pretorio  e  sul  sito  istituzionale
dell’Ente.

3. Di provvedere ad inviare alle famiglie degli iscritti al servizio  opportune comunicazioni
circa l’ammissione al servizio  stesso. 

4. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi della L. 241/1990, è il
Responsabile del Servizio Socio-Educativo.

5.  Di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura siano pubblicati, oltre che
sull’Albo  pretorio  online,  sul  profilo  internet  del  Comune  di  Impruneta  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

6. Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi  del comma 1) dell’art. 147 bis del Dlgs
267/2000, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva con la sottoscrizione da
parte del Responsabile del servizio.   
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Il Responsabile
SAMUELE MEGLI / ArubaPEC S.p.A.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.
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