
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/04190 

 Del: 15/06/2022 

 Esecutivo Da: 15/06/2022 

 Proponente: P.O. Servizi Educativi Privati 

 

OGGETTO: 

Rettifica determinazione n. 4125/2022.

 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-             la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto "Documenti di  

programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al D.U.P., bilancio finanziario, nota  

integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";

-           la delibera di Giunta Comunale n. 209 del 17 Maggio 2022 è stato approvato il  Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2022-2024;

-            il decreto del Sindaco n. 85 del 30/12/2021 con cui è stato affidato al sottoscritto ad interim in via 

provvisoria l'incarico dirigenziale relativo al Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico della Direzione 

Istruzione;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 4125/2022;

Dato  atto  che  ai  sensi  della  suddetta  determinazione  dirigenziale  è  stato  stabilito  che  le  richieste  di 

assegnazione dei Buoni servizio possono essere presentate a partire dal 27 giugno 2022 fino al 13 luglio 2022,  

termine ultimo oltre il quale saranno dichiarate inammissibili;
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Ritenuto  procedere ad anticipare i  termini  suddetti stabilendo che le  richieste di  assegnazione dei  Buoni  

servizio potranno essere presentate a partire dal 20 giugno 2022 fino all’8 luglio 2022, termine ultimo oltre il 

quale saranno dichiarate inammissibili;

Visti:

-        il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e 

ss.mm.ii;

-              lo Statuto del Comune di Firenze;

-              il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 DETERMINA

A.          di stabilire che le richieste di assegnazione dei Buoni servizio potranno essere presentate a partire dal 

20 giugno 2022 fino all’8 luglio 2022, termine ultimo oltre il quale saranno dichiarate inammissibili;

 B.   di confermare in ogni altra sua parte quanto stabilito con la determinazione dirigenziale n. 4125/2022.

 

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Riccardo Nocentini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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