
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08297
Del : 29/08/2012
Esecutivo da: 30/08/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 

educativi privati
Direzione Istruzione
Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO: 

Stipula convenzione con la Signora Catalano Nadia per la riserva , a favore del Comune di Firenze, 
di n. 5 posti bambino presso il nido domiciliare "Elefantino Blù" , posto in Firenze, Via Dogali n. 6. 
- Periodo settembre 2012 - giugno 2013.  Impegno di spesa di € 16.500, 00, esente  IVA.
Obiettivo PDO 2012_ZI14.

     

L A   D I R I G E N T E

Premesso che:

• la Deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, ha approvato il Bilancio 
annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  triennale  2012-2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

•  la Deliberazione Giunta Comunale n. 285/472 dell’11/08/2012, ha approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione 2012;

• la Deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 13/12/2011 ha accorpato il Servizio Asili Nido e Servizi  
Complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia in un unico servizio denominato Servizi all’Infanzia;

•  l’Ordinanza  del  Sindaco  n.  75  del  15/03/2012  ha  nominato  come  Responsabile  dei  Servizi 
all’Infanzia la Dott.ssa Simona Boboli;

• la Legge 285 del 1997 approva le disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per infanzia  
ed adolescenza;

• l’Accordo di Programma siglato il 10/09/2010 ha approvato il Piano di Intervento per l’anno 2010, 
valido fino al 31/12/2012;
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• la  Deliberazione  G.M.  n.  2010/G/00331  del  14/09/2010  ha  adottato  il  suddetto  Accordo  di 
Programma, ai sensi della Legge 28/08/1997 n. 285;

• la Determinazione Dirigenziale n. 5887 del 28/06/2012 ha accertato l’importo di € 1.193.810,55 sul 
Capitolo di entrata 10509 “Trasferimento del Ministero della Solidarietà Sociale ai sensi della Legge 
285/97” (Acc. 12/1323) ed impegnato genericamente l’ importo  di € 1.175.000,00 sul Capitolo di 
uscita 27765 “Prestazioni di servizi per interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi 
della Legge 285/97” (Imp. 12/4390), pari alla disponibilità del Capitolo stesso, da integrare con € 
18.810,55 mediante successivo atto, dopo l’approvazione di relativa variazione di bilancio;

• la  Determinazione  Dirigenziale  n.  8079/2012  ha  sub  impegnato  la  somma  di  €  20.000,00 
sull’impegno 12/4390 – Capitolo 27765 “Prestazioni di servizi per interventi a favore dell’infanzia e 
dell’adolescenza  ai  sensi  della  Legge 285/97”,  per  i  Progetti  da  realizzarsi  dal  Servizio  Servizi  
all’Infanzia  (“Centro  Gioco  Educativo  Palazzuolo”  e  “A  casa  dell’Educatore”),  delegando  la 
responsabilità di procedura alla Dirigente di tale Servizio, Dott.ssa Simona Boboli; 

Considerato come l’ampliamento dell’offerta di servizi educativi rivolti alla prima infanzia, soprattutto 
alla fascia di età 0/3 anni, ed una sempre maggiore diversificazione organizzativa dei servizi stessi,  rientrino 
tra  gli  obiettivi  prioritari  perseguiti  dall’Amministrazione  Comunale  per  dare  una  risposta  alla  sempre 
crescente domanda da parte dell’utenza che, a tutt’oggi, rimane parzialmente inevasa ; 

Vista  la  Deliberazione  G.M.  n.  705/542  del  5/08/2003  avente  ad  oggetto  :  “Elenco  Educatori  
Domiciliari - Approvazione progetto e bando”, con la quale si stabiliva di approvare il progetto denominato  
“Educatori  domiciliari”   ed il  bando per l’istituzione di un elenco comunale  dei servizi  domiciliari  presso 
l’abitazione dell’educatore per bambini dai 12 ai 36 mesi;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 400/2006 con la quale si iscrive nell’Elenco Servizi  
Domiciliari   il  servizio domiciliare posto in Firenze, Via Dogali  n. 6,  di cui è titolare l’  Educatrice Sig.ra 
Catalano Nadia;

Considerato come tra il Comune di Firenze – Servizio Asili Nido e Servizi Complementari alla Prima 
Infanzia  e  la  Sig.ra  Catalano  Nadia  si  sia  instaurato,  fin  dall’anno educativo  2006-2007 un rapporto  di  
collaborazione per la riserva di cinque posti,  a favore degli  utenti iscritti  ai servizi  educativi  0/3 anni del 
Comune di Firenze;

Considerato come negli anni educativi 2010/2011 e 2011/2012 tale rapporto di collaborazione con la 
Sig.ra Nadia Catalano sia proseguito e sia stato svolto con ampia soddisfazione degli utenti iscritti, offrendo 
un valido supporto pedagogico - educativo e rispondendo anche alle diverse ed articolate esigenze delle 
famiglie;

Ritenuto pertanto proseguire, anche per l’anno educativo 2012/2013, tramite la stipula di apposita 
convenzione, il rapporto per la riserva di cinque posti, a favore degli utenti iscritti ai servizi educativi 0/3 anni  
del  Comune  di  Firenze,  presso  il  servizio  domiciliare  posto  in  Firenze,  Via  Dogali  n.  6  e  verificata  la 
disponibilità in tal senso della Sig.ra Nadia Catalano;   

Dato  atto  che,  ai  sensi  della  normativa  regionale  vigente  in  materia  (DPGR  n.  47/R/2003   – 
Regolamento  di  esecuzione  della  Legge  Regionale  26/7/2002 n.  32  -Testo  unico  della  normativa  della  
Regione  Toscana in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale,  lavoro-, 
modificato dal  DPGR n.  88/R/2009, dal  DPGR n.  30/R/2010 e dal    DPGR n.  20/R del  15/05/2012) la 
denominazione  di “servizio domiciliare” è stata  modificata in quella di “nido domiciliare”;
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Vista la Sezione V - articoli 25 e 26 - del DPGR n. 47/R del 2003 (così come modificato dal DPGR n. 
88/R del 30 dicembre 2009, dal DPGR n. 30/R/2010  e  dal   DPGR n. 20/R del 15/05/2012), contenente 
disposizioni in materia di nido domiciliare;

Rilevato come il costo del nido domiciliare sia determinato sulla base del costo orario massimo a 
bambino e come tale costo orario massimo a bambino venga ridefinito prima dell’inizio di ciascun anno 
educativo, con le modalità previste per i servizi convenzionati con il Comune di Firenze, così come stabilito  
dal punto 3. della citata D.D. n. 9029/2004;

Vista al riguardo la  D.D. n. 8087/2012 con la quale si definisce  in € 4,28 il costo orario massimo a 
bambino per l’anno educativo 2012/2013 e come, pertanto, il costo del nido domiciliare gestito dalla Sig.ra 
Nadia Catalano ammonti,  per 5 ore giornaliere, ad €. 460,00  mensili a bambino, esenti IVA ai sensi dell’art.  
10, comma 21 del D.P.R. n. 633/1972 (€. 4,28 x 5 ore x 5 giorni x 4,3 settimane);

Considerato  altresì  come  tale  costo  venga  coperto,  in  parte  dalla  tariffa  versata  dalla  famiglia 
direttamente  all’Educatrice,  tariffa  determinata  sulla  base  dell’Indicatore  della  Situazione  Economica 
equivalente (I.S.E.E.) ed in parte dal buono di servizio erogato dall’Amministrazione Comunale;

Considerato  come  con  D.D.  n.  6294  del  20-07-2010,  in  analogia  a  quanto  previsto  dalla  
deliberazione G.M. n. 8/2010,  la quota a carico delle famiglie sia stata adeguata  per i soli nuclei familiari  
con ISEE superiore ai 18.500,00 euro, stabilendo in €. 32.500,00 il valore ISEE a partire dal quale verrà 
applicata la quota massima;

Dato atto quindi come la quota mensile dovuta da ciascuna famiglia sia determinata secondo i valori  
ISEE di cui alla tabella sotto riportata, e che gli importi delle fasce indicate sono soggetti agli incrementi con  
scaglioni di 5 euro previsti dalla citata deliberazione G.M. n. 8/2010:

CON VALORE ISEE €. 
5.500

CON VALORE ISEE €. 
18.500

CON VALORE ISEE UGUALE O 
MAGGIORE A € 32.500

68 208 270

Verificato come, a tutt’oggi, non sia possibile definire la quota mensile dovuta da ciascun utente,  
determinata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare 
e come, pertanto, si debba prevedere un importo mensile complessivo dei buoni di servizio per il   nido  
domiciliare gestito dalla Sig.ra Nadia Catalano, determinato ipotizzando la corresponsione da parte degli  
utenti del servizio domiciliare di una  tariffa media mensile pari ad €. 130,00; 

Calcolato, stante quanto sopra, come il  buono massimo mensile ipotizzato per ciascun bambino 
frequentante il nido domiciliare in questione sia pari ad €. 330,00 (€. 460,00 – € 130,00), per un importo 
complessivo dei cinque buoni pari, quindi, ad €. 1.650,00, esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 21 del  
D.P.R. n.633/1972;

Dato atto che la Sig.ra Nadia Catalano provvederà mensilmente a richiedere all’Amministrazione 
Comunale  il  pagamento  dell’importo  dei  relativi  buoni  servizio,  previa  presentazione di  documentazione 
fiscalmente idonea ;

Considerato  necessario  impegnare,  a  favore  della  Sig.ra  Nadia  Catalano  (Codice  Beneficiario 
31135),  per  il  pagamento  dei  buoni  servizio  del  nido  domiciliare  denominato  “Elefantino  Blù”,  posto  in 
Firenze,  Via Dogali  n.  6,   per l’anno educativo 2012-2013 (settembre 2012 –  giugno 2013),   la  spesa 
complessiva ipotizzata  occorrere di  € 16.500,00,  esente IVA ai  sensi  dell’art.  10,  comma 21 del D.P.R. 
n.633/1972;

Ritenuto  opportuno,  per  un  totale  impiego  delle  risorse  disponibili  e  per  la  loro  ottimizzazione, 
imputare la spesa di € 16.500,00, esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 21 del D.P.R. n.633/1972,   sui  
fondi Legge 285/1997, così come segue:

• periodo settembre – dicembre 2012:  € 6.600,00 di cui:

€ 3.146,43  sub impegnando su Imp. 09/9000      Capitolo 27765
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            € 3.453,57  sub impegnando su Imp. 10/7171      Capitolo 27765 ;

• periodo gennaio – giugno 2013: € 9.900,00 sub impegnando su Imp. 12/4390/1  Capitolo 
27765; 

Stabilito che, qualora la tariffa realmente corrisposta dai singoli  utenti sia inferiore o superiore a 
quella ipotizzata di € 130,00, si procederà con successivo atto ad incrementare o ridurre gli impegni di spesa 
assunti con la presente determinazione;

Considerato come la spesa prevista occorrere per l’eventuale prosecuzione del servizio nel mese di 
luglio 2013 sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale, tenuto conto delle effettive richieste 
da parte dell’utenza e delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione Comunale;

Dato atto che  per il servizio in questione è stato acquisito il seguente Codice CIG: Z1C061AAA3;

Vista la Legge  28 agosto 1997 n. 285;                 

       Visto il DPGR n. 47/R/2003  – Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 26/7/2002 n. 32  
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di  educazione, istruzione, orientamento,  
formazione professionale, lavoro), modificato dal DPGR n. 88/R/2009, dal DPGR n. 30/R/2010  e dal  DPGR 
n. 20/R del 15/05/2012;

Visto l’art.183 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;

Vista la Legge 13 agosto 2010  n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di proseguire, per l’anno educativo 2012-2013, il rapporto di collaborazione instaurato tra il Comune 
di Firenze – Direzione Istruzione – Servizio Servizi  all’Infanzia e la Sig.ra Nadia Catalano per la 
riserva di cinque posti bambino, a favore degli utenti iscritti ai servizi educativi 0/3 anni del Comune 
di  Firenze,  presso il  nido domiciliare gestito dalla medesima posto in Firenze,  Via  Dogali  n. 6,  
denominato “ELEFANTINO BLU”;

2. di approvare e stipulare tra il Comune di Firenze – Direzione Istruzione – Servizio Servizi all’ Infanzia 
e la Sig.ra Nadia Catalano la convenzione di cui al testo allegato, parte integrante del presente 
provvedimento, per la riserva di cinque posti bambino di cui al punto 1.;

3. di approvare, per i  buoni di servizio da corrispondere per il   nido domiciliare gestito dalla Sig.ra  
Nadia Catalano nel periodo settembre 2012 – giugno 2013,  la spesa mensile complessiva di  € 
1.650,00,  esente  IVA  ai  sensi  dell’art.  10,  comma  21  del  D.P.R.  n.633/1972,  ipotizzando  la 
corresponsione da parte degli utenti del servizio domiciliare di una  tariffa media mensile pari ad €. 
130,00, come dettagliato in premessa; 

4. di dare atto che, stante quanto sopra,  la spesa complessiva  ipotizzata occorrere per l’intero periodo  
settembre 2012 – giugno 2013, per la corresponsione dei buoni di servizio in questione è pari ad € 
16.500,00, esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 21 del D.P.R. n.633/1972;

5. di impegnare, conseguentemente, a favore della Sig.ra Catalano Nadia (Codice Beneficiario 31135), 
la  spesa  complessiva  di  €  16.500,00,  esente  IVA  ai  sensi  dell’art.  10,  comma  21  del  D.P.R.  
n.633/1972;
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6. di  imputare  la  spesa  di  €  16.500,00  esente  IVA  ai  sensi  dell’art.  10,  comma  21  del  D.P.R.  
n.633/1972,  sui  fondi Legge 285/1997 così come segue:

• periodo settembre – dicembre 2012:  € 6.600,00 di cui:

€ 3.146,43  sub impegnando su Imp. 09/9000      Capitolo 27765
            € 3.453,57  sub impegnando su Imp. 10/7171      Capitolo 27765 ;

• periodo gennaio – giugno 2013: € 9.900,00 sub impegnando su Imp. 12/4390/1  Capitolo 
27765; 

7. di stabilire che, qualora la tariffa realmente corrisposta dai singoli utenti sia inferiore o superiore a 
quella ipotizzata di € 130,00, si procederà con successivo atto ad incrementare o ridurre gli impegni  
di spesa assunti con la presente determinazione;

8. di dare atto che la spesa prevista occorrere per l’eventuale prosecuzione del servizio nel mese di 
luglio 2013 sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale, tenuto conto delle effettive 
richieste da parte dell’utenza e delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione Comunale;

9. di stabilire che la Sig.ra Nadia Catalano provvederà mensilmente a richiedere all’Amministrazione 
Comunale  il  pagamento  dell’importo  dei  relativi  buoni  servizio,  previa  presentazione  di 
documentazione fiscalmente idonea. 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE ISTRUZIONE - SERVIZIO 
SERVIZI ALL’ INFANZIA E  LA SIGNORA NADIA CATALANO    PER LA RISERVA DI N. 5 

POSTI BAMBINO PRESSO IL NIDO  DOMICILIARE SITUATO IN  FIRENZE, VIA DOGALI N. 
6 

PERIODO   SETTEMBRE 2012 –    GIUGNO 2013

L’anno duemiladodici            il giorno               del mese di                                                       in Firenze  
presso la sede del  Servizio Servizi  all’ Infanzia, Via A. Nicolodi n. 2,

tra

 il Comune di Firenze, Codice Fiscale - Partita IVA 01307110484,  Direzione Istruzione Servizio Servizi 
all’Infanzia,  rappresentato dalla Dirigente,  Dott.ssa  Simona Boboli  
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e

la Signora Nadia Catalano residente in  Firenze,  Via Dogali n. 6, titolare del servizio domiciliare ivi  
situato,  iscritto  nell’Elenco Comunale dei  servizi  educativi  per  bambini  dai  dodici  ai  trentasei  mesi 
presso l’abitazione dell’Educatore 

premesso

- che l’ampliamento dell’offerta di servizi rivolti alla prima infanzia rientra tra gli obbiettivi prioritari perseguiti  
dall’Amministrazione  comunale  in  quanto  rivolto  a  dar  risposta  alla  sempre  crescente  domanda  rimasta 
inevasa;

- che  il  punto  2,  ultimo  capoverso,  della  D.D.  n  9029  del  06/10/2004  avente  ad  oggetto:  “Istituzione 
dell’elenco dei servizi  domiciliari-  Approvazione modalità di  gestione dell’elenco e modalità di  erogazione 
buoni di servizio alle famiglie utenti” prevede la possibilità che il Comune si avvalga presso i servizi domiciliari  
di una riserva di posti  a favore degli utenti iscritti ai servizi educativi 0-3 anni del Comune di Firenze;

- che l’Amministrazione Comunale è interessata alla riserva, per l’anno educativo 2012/2013, di cinque 
posti presso il nido domiciliare gestito dalla Sig.ra Nadia Catalano, che a sua volta è disponibile a concederli; 

- che con lettera Protocollo SUAP n. 33283 del 27/08/2012, la Sig.ra Nadia Catalano ha provveduto alla  
richiesta di accreditamento per il nido domiciliare denominato “Elefantino Blù”;  

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
            

L’Amministrazione Comunale si  avvale per l’anno educativo 2012/2013 della riserva,  a favore degli 
utenti iscritti ai servizi educativi 0-3 anni del Comune di Firenze, di cinque posti nel nido domiciliare  
denominato “Elefantino Blù”,  gestito dalla Sig.ra Nadia Catalano presso la propria abitazione situata in 
Firenze – Via  Dogali n. 6.

Le parti danno atto che, qualora non si raggiunga il numero previsto di 5 (cinque) iscrizioni, la  riserva di 
posti sarà riferita al numero dei bambini effettivamente iscritti. 

Art. 2 

Il nido domiciliare oggetto della presente convenzione si svolge secondo le modalità di funzionamento 
dei servizi domiciliari,  approvate con la D.D. n. 9029 del 06/10/2004 e nel rispetto della normativa  
regionale  vigente  in  materia  (DPGR  n.  47/R/2003   –  Regolamento  di  esecuzione  della  Legge 
Regionale  26/7/2002  n.  32  -  Testo  unico  della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di 
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale,  lavoro  -,  modificato  dal  DPGR n.  
88/R/2009, dal DPGR n. 30/R/2010 e dal DPGR n. 20/R del 15/05/2012).

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13, secondo il calendario scolastico stabilito  
dai Servizi all’Infanzia.
Non è prevista la somministrazione del pranzo.
E’ prevista la somministrazione di uno spuntino mattutino per la cui fornitura l’Educatrice garantisce il 
rispetto dei principi nutrizionali espressi nelle tabelle dietetiche in vigore per i Servizi all’Infanzia del 
Comune di Firenze, nonché il rispetto dei requisiti previsti dalle procedure HACCP.

 Art. 3
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L’Educatrice  si  impegna  a  svolgere  il  servizio  con  continuità  dando  immediata  comunicazione  al 
Servizio Asili Nido delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento 
delle attività, nonché a comunicare i nominativi delle educatrici/educatori, che collaboreranno con la 
titolare nella gestione del servizio.

ART.4

L’Educatrice garantisce che le/i collaboratrici/collaboratori di cui al punto precedente, sono in possesso 
dei  requisiti  professionali  e  di  onorabilità  richiesti,  nonché  delle  competenze  necessarie  per  lo 
svolgimento del servizio.

L’Educatrice  e  le/gli  eventuali  collaboratrici/collaboratori,  in  applicazione  del  D.Lgs  196/2003, 
garantiscono che i  dati  relativi  all’utenza acquisiti  nel  corso del  servizio,  saranno utilizzati,  solo ed 
esclusivamente,  per  lo  svolgimento  dello  stesso,  essendone vietata  la  diffusione e/o  qualsiasi  uso 
diverso non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

Art. 5

Il costo del servizio domiciliare, definito sulla base del costo orario a bambino stabilito inizialmente con  
la citata D.D. n. 9029/2004 in  € 3,73 e ridefinito per l’anno educativo 2012/2013 in €. 4,28, con DD. n.  
8087/2012, ammonta, per cinque ore giornaliere, ad €. 460,00 mensili a bambino,  esenti  IVA ai sensi 
dell’art. 10 comma 21 D.P.R. n. 633/1972.
Tale costo viene coperto, in parte dalla tariffa versata dalla famiglia direttamente  all’Educatrice ed in 
parte dal buono di servizio erogato dall’Amministrazione Comunale.
Come stabilito all’Art. 1, qualora non si raggiunga il numero previsto di 5 (cinque) iscrizioni, la  riserva di 
posti  sarà riferita  al  numero dei  bambini  effettivamente iscritti  ed i  buoni  servizio  verranno erogati 
soltanto per  gli  iscritti effettivi.
L’erogazione dei buoni servizio da parte dell’Amministrazione Comunale è vincolata, ai sensi del DPGR 
n.  47/R  del  2003  così  come  modificato  dal  DPGR n.  88/R  del  30  dicembre  2009,  dal  DPGR n.  
30/R/2010 e dal  DPGR n. 20/R del 15/05/2012, al possesso e al mantenimento dell’accreditamento .
In caso di perdita, da parte della struttura, dell’accreditamento, il gestore del nido domiciliare non potrà 
in  alcun  modo  rivalersi  sull’utente  iscritto,  che  sarà  tenuto  al  solo  versamento  della  quota  di 
contribuzione stabilita su base ISEE. 
L’Educatrice  mensilmente  richiederà  all’Amministrazione,  previa  presentazione  di  documentazione 
fiscalmente idonea, il pagamento dell’importo dei relativi buoni di servizio. 

Art.6

La quota a carico delle famiglie è determinata secondo quanto previsto dalla deliberazione G.M. 
n. 8/2010 e dalla DD. n. 6294 del 20-07-2010, sulla base dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente ( ISEE) del nucleo familiare.

L’importo del buono di servizio mensile da erogare per ciascuna famiglia è pari alla differenza 
tra il costo mensile di €. 460,00 a bambino, dovuto all’Educatrice, e la tariffa a carico della famiglia stessa. 

ART.7

In caso di rinuncia al posto da parte di un bambino frequentante il servizio, così come previsto dall’art. 
12 delle “Modalità di funzionamento del Servizio Domiciliare” approvate con DD. n. 9029/2004, la 
famiglia utente deve dare preavviso di almeno due mesi ed è tenuta a versare all’Educatrice 
domiciliare, per tutta la durata del preavviso, la quota di frequenza a lei spettante.

   Decorsi i due mesi di preavviso, qualora il bambino rinunciatario non sia stato sostituito, in          
   attesa della sua sostituzione, verrà corrisposto all’Educatrice un importo pari a quello         massimo 
previsto per il buono di servizio da erogare. 

Le parti concordano  che la spesa prevista occorrere per l’eventuale prosecuzione del servizio nel 
mese di luglio 2013 sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale, tenuto conto  delle 
effettive richieste da parte dell’utenza e delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione 
Comunale.

In  tale  mese,  comunque,  verranno  corrisposti  i  buoni  di  servizio  solo  per  i  bambini  
effettivamente  frequentanti;  l’importo  del  buono  sarà  proporzionato  al  periodo  di  frequenza  
scelto dall’utente.
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   E’ facoltà dell’Educatrice stabilire un tetto minimo di iscritti,  al di sotto dei quali il servizio            nel  
mese  di  luglio  non  viene  effettuato.  In  tal  caso  nessun  corrispettivo  sarà  dovuto  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale.

Art. 8

L’Educatrice  si  impegna  ad  accogliere  presso  il  proprio  servizio,  su  richiesta  dell’Amministrazione 
Comunale – Servizio Servizi all’Infanzia, eventuali educatrici/educatori  tenuti ad effettuare il tirocinio 
previsto ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un nido domiciliare.
ART. 9

 La presente convenzione ha validità temporale di un anno scolastico, a decorrere dal 1  settembre 
2012 fino al 30 giugno 2013, salvo quanto specificato  all’ Art. 7 circa l’eventuale effettuazione del 
servizio nel mese di luglio 2013, ed è rinnovabile con apposito provvedimento per l’anno educativo 
successivo, anche per la riserva di un numero inferiore di posti,  tenuto conto del mantenimento, o  
meno, degli  attuali  livelli  di organizzazione complessiva dei servizi.  
L’eventuale disdetta da entrambe le parti, dovrà essere comunicata tramite raccomandata a.r., almeno 
sei mesi prima della scadenza.

Art. 10

Al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  n.  136  del 
13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni, l’Educatrice si obbliga ad ottemperare a quanto 
previsto dalla legge sopracitata. In particolare, l’Educatrice con comunicazione che si conserva in atti,  
ha  provveduto  a  comunicare  al  Comune  di  Firenze  gli  estremi  del  conto  corrente  dedicato  alle 
commesse pubbliche ed i nominativi dei soggetti delegati ad operare su di esso. 
 Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 del D.M. 145/2000 e dell’ art. 3 della L. n. 136/10 e  
successive modifiche ed integrazioni, i pagamenti verranno effettuati su tale conto corrente dedicato, 
mediante bonifico bancario. Nel caso in cui l’Educatrice effettui, in conseguenza del presente atto, 
transazioni senza avvalersi del suddetto conto, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’ art.3 
comma 8 della L.136/10 e successive modifiche e integrazioni.

Si specifica che per  la riserva di posti oggetto del presente atto  è stato acquisito il seguente Codice 
C.I.G.:Z1C061AAA3.

ART. 11

Il presente atto, le cui spese di bollo sono a carico dell’Educatrice, è soggetto a registrazione in caso 
d’uso, a cura e spese della parte richiedente. 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione e/o alla validità 
della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione operano le norme del Codice Civile.

La presente convenzione si compone di n. 12 articoli che le parti dichiarano di conoscere ed approvare  
specificamente.
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L’Educatrice domiciliare                                                La Dirigente dei Servizi  all’Infanzia
  Nadia Catalano                                                     Simona Boboli

Firenze, lì 29/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Simona Boboli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 30/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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