COMUNE DI PONTERANICA
Provincia di Bergamo

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SOCIALE
N. 210 DEL 23.08.2018
OGGETTO: Rettifica del 'bando per l'erogazione di contributi per la frequenza di servizi per
l'infanzia, anno educativo 2018-2019', approvato con determinazione n. 136-18/ss del
14.05.2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 136-18/ss del 14.05.2018 con la quale veniva
approvato il “bando per l’erogazione di contributi per la frequenza di servizi per l’infanzia, anno
educativo 2018-2019”, assunto ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato A al vigente “Regolamento ISEE:
disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali, scolastici ed educativi” e
di quanto successivamente deliberato con atto di Giunta n. 19 del 2.02.2016;
DATO ATTO che con deliberazione n. 100 in data 21.08.2018 la Giunta comunale ha emanato
nuove disposizioni in merito ai criteri per l’erogazione del “Buono per l’accesso agevolato ai servizi
per la prima infanzia”, decretando di includere un nuovo servizio tra quelli promossi mediante
l’erogazione del beneficio in argomento e conseguentemente approvando il nuovo schema di bando
per l’erogazione del Buono a valere dall’anno educativo 2018-2019;
RITENUTO pertanto di rettificare il “bando per l’erogazione di contributi per la frequenza di servizi
per l’infanzia, anno educativo 2018-2019”, approvato con determinazione n. 136-18/ss del
14.05.2018, in ragione della necessità recepire nel testo le novità introdotte con la summenzionata
deliberazione di Giunta n. 100 del 21.08.2018;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’elaborazione dell’allegato “bando per
l’erogazione di contributi per la frequenza di servizi per l’infanzia – anno educativo 2018/2019”,
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sostitutivo dell’omonimo documento
approvato con la determinazione in oggetto richiamata;
RITENUTA propria la competenza ad adottare il presente provvedimento trattandosi di atto di
natura gestionale e verificata la correttezza dell’attività istruttoria svolta dal responsabile del
procedimento;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/90, non sussistono cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento e al responsabile di settore;
VISTI :
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- il decreto sindacale n. 309 del 27.12.2017 con il quale il sig. Micheli Ferruccio è stato nominato
responsabile del settore e abilitato ad adottare gli atti di gestione;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di
G.C. n. 124 del 01.10.2013;
- il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera di Consiglio comunale n. 49 in data 21.12.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione anno 2018-2020;

DETERMINA
RETTIFICARE, per quanto in premessa argomentato, il “bando per l’erogazione di contributi per la
frequenza di servizi per l’infanzia, anno educativo 2018-2019”, approvato con determinazione n.
136-18/ss del 14.05.2018, nel senso di sostituire detto documento con quello predisposto dallo
scrivente servizio in ragione della necessità recepire nel testo le novità introdotte con la
summenzionata deliberazione di Giunta n. 100 del 21.08.2018, allegato quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione
PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione con le modalità canoniche ed alla
ulteriore pubblicizzazione delle novità introdotte nella disciplina per l’erogazione del “Buono per
l’accesso agevolato ai servizi per la prima infanzia” attraverso tutti i canali informativi istituzionali
del Comune di Ponteranica.
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