
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   003 

 data:  26.01.2018 
 

Oggetto: D.G.R. n. 1248 del 13.11.2017 "Definizione del piano regionale di riparto del Fondo 

nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui all'art. 12, comma 3, del Decreto 

Legislativo n. 65/2017 (0-6 anni)".     

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISEI di GENNAIO alle ore 12:47 nel Palazzo Comunale, 

si è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI  

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI      

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI       

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, 

avente ad oggetto "D.G.R. n. 1248 del 13.11.2017 "Definizione del piano regionale di riparto del Fondo 

nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui all'art. 12, comma 3, del Decreto 

Legislativo n. 65/2017 (0-6 anni)"", allegato 1) al presente provvedimento; 

 VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1248/2017 con la quale ha approvato il piano di riparto 

a favore delle amministrazioni comunali dei fondi statali messi a disposizione nell'ambito del Piano di 

Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e 

istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino a sei anni, di cui al Decreto Legislativo 65/2017; 

 CONSIDERATO che tali risorse statali assegnate possono essere utilizzate per riduzioni tariffarie 

del sistema pubblico integrato dei servizi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia (a gestione diretta, 

indiretta e convenzionata); nello specifico la riduzione tariffaria può riguardare, oltre ai posti offerti per 

soddisfare una nuova domanda da parte delle famiglie, anche i posti già coperti con le iscrizioni in corso;  

 RITENUTO di dover provvedere alla individuazione dei criteri per l’assegnazione delle risorse 

statali assegnate ma subordinate alla trasmissione del progetto per l'utilizzo delle risorse stesse (allegato 

"A"); 

 DATO ATTO che le somme di cui sopra saranno previste in bilancio mediante apposita 

variazione non appena avremo certezza degli importi effettivamente destinati; 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati 2) alla presente deliberazione, 

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 

10.10.2012, n. 174, convertito in legge 07.12.2012, n. 213; 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica; 

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di stabilire le seguenti procedure per l’assegnazione delle risorse statali assegnate: 

 

a) l’elaborazione di una specifica graduatoria comunale delle domande di fruizione delle risorse, 

formata in ordine crescente di ISEE; 

b) l’esclusione delle domande presentate in caso di mancata iscrizione al servizio educativo, 

autorizzato e accreditato; 

c) l’esclusioni delle domande con ISEE superiore a €. 50.000,00;  

 

2)  di stabilire che i criteri per l’assegnazione delle risorse  alle singole domande siano i seguenti:  

 

a) ISEE compreso da €. 0,00 a €. 10.000,00 contributo pari al 60% delle spese sostenute per la 

frequenza ai servizi per l’infanzia; 

b) ISEE compreso da €. 10.000,01  a €. 15.000,00 contributo pari al 45% delle spese sostenute per 

la frequenza ai servizi per l’infanzia; 

c) ISEE compreso da €. 15.000,01  a €. 20.000,00 contributo pari al 40% delle spese sostenute per 

la frequenza ai servizi per l’infanzia; 

d) ISEE compreso da €. 20.000,01  a €. 35.000,00 contributo pari al 25% delle spese sostenute per 

la frequenza ai servizi per l’infanzia; 

e) ISEE compreso da €. 35.000,01  a €. 50.000,00 contributo pari al 15% delle spese sostenute per 

la frequenza ai servizi per l’infanzia; 

 

3) le strutture convenzionate riceveranno la somma corrispondente assegnati alle famiglie da 

detrarre dalla retta mensile a carico delle stesse, su presentazione di apposita fattura mensile contenente il 

rendiconto specifico con i nominativi e le tariffe applicate, fino alla concorrenza delle risorse statali 

assegnate; 



 

 

 

 4) di dare atto altresì: 

 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 

267/2000; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi 

e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

  

         Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

         La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: 

D.G.R. n. 1248 del 13.11.2017 "Definizione del piano regionale di riparto del Fondo nazionale 

per il Sistema integrato di educazione e istruzione,di cui all'art. 12, comma 3, del Decreto 

Legislativo n. 65/2017 (0-6 anni) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1248/2017 con la quale ha approvato il piano di riparto a favore delle 

amministrazioni comunali dei fondi statali messi a disposizione nell'ambito del Piano di Azione Nazionale pluriennale per la 

promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino a sei 

anni, di cui al Decreto Legislativo 65/2017; 

 

Considerato che tali risorse statali assegnate possono essere utilizzate per riduzioni tariffarie del sistema pubblico 

integrato dei servizi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia(a gestione diretta, indiretta e convenzionata). Nello specifico 

la riduzione tariffaria può riguardare, oltre ai posti offerti per soddisfare una nuova domanda da parte delle famiglie , 

anche i posti già coperti con le iscrizioni in corso;  

 

Ritenuto di dover provvedere alla individuazione dei criteri per l’assegnazione delle risorse statali assegnate ma 

subordinate alla trasmissione del progetto per l'utilizzo delle risorse stesse (all. A); 

 

Dato atto che le somme di cui sopra saranno previste in bilancio mediante apposita variazione non appena avremo 

certezza degli importi effettivamente destinati; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine della regolarità tecnica e contabili, ai sensi degli articoli  49, primo comma e 147-

bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012; 

 
DELIBERA 

 

1) di stabilire le seguenti procedure per l’assegnazione delle risorse statali assegnate: 

 

a)l’elaborazione di una specifica graduatoria comunale delle domande di fruizione delle risorse, formata in ordine 

crescente di ISEE; 

b) l’esclusione delle domande presentate in caso di mancata iscrizione al servizio educativo, autorizzato e accreditato; 

c) l’esclusioni delle domande con ISEE superiore a €. 50.000,00;  

 

2)  di stabilire che i criteri per l’assegnazione delle risorse  alle singole domande siano i seguenti:  

 

a) ISEE compreso da €. 0,00 a €. 10.000,00 contributo pari al 60% delle spese sostenute per la frequenza ai servizi per 

l’infanzia 

b) ISEE compreso da €. 10.000,01  a €. 15.000,00 contributo pari al 45% delle spese sostenute per la frequenza ai servizi 

per l’infanzia 

c) ISEE compreso da €. 15.000,01  a €. 20.000,00 contributo pari al 40% delle spese sostenute per la frequenza ai servizi 

per l’infanzia 

d) ISEE compreso da €. 20.000,01  a €. 35.000,00 contributo pari al 25% delle spese sostenute per la frequenza ai servizi 

per l’infanzia 

e) ISEE compreso da €. 35.000,01  a €. 50.000,00 contributo pari al 15% delle spese sostenute per la frequenza ai servizi 

per l’infanzia; 

 

ALLEGATO 1) ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 003-2018 



 

 

3) le strutture convenzionate riceveranno la somma corrispondente assegnati alle famiglie da detrarre dalla retta mensile 

a carico delle stesse, su presentazione di apposita fattura mensile contenente il rendiconto specifico con i nominativi e le 

tariffe applicate, fino alla concorrenza delle risorse statali assegnate; 

 

 

Di dare atto altresì: 

 

� che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

� che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 

contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;  

� il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e affisso all’albo pretorio comunale, in forma 

cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo 

all’ultimo di pubblicazione. 

 

  Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° 

comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Oggetto: 

D.G.R. n. 1248 del 13.11.2017 "Definizione del piano regionale di riparto del Fondo nazionale 

per il Sistema integrato di educazione e istruzione,di cui all'art. 12, comma 3, del Decreto 

Legislativo n. 65/2017 (0-6 anni) 

 

 

 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

................................ 
 

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 

2012 n. 174; 

 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto 

di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

           

    E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

          

    Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

Lì, 26.01.2018  

Il Responsabile di Area 

              F.to Dott. Lorenzo Lenzi 

 

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come 

novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. 

serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 

213. 

              Lì, 26.01.2018  
Il Responsabile del Settore Associato 

Finanziario Contabile e Personale 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 
 

X 

 

ALLEGATO 2) ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N.003-2018 



AII.EGATO
l( LT

ALLA DEUBERAZIONE G.C. N. Z'o

REGiONE
lOSCANAg

/

Allegato A

PROPOSTA DI UTITIZZO ÐETLE RISORSE ASSEGNATE DAt PIANO..REGIONALE DI RIPARTO DEt FONDO NAZIONATE PER It STSTEMA INTEGRATO DT
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ÞI CUI AILA DETIBERAZIONE DETTA

GIUNTA REcrûNArE N. 1248 DEr 13/11 /?'01-7

Alla Regione loscana
Direzione Isrruzione e formazione
Settore Educazione e istruzione
P iarna dell'unità italiana, 1
50123 Firenze

SOGGETT0 PROP0NENTE: þarrare solo una deüe opzioni)

Ü COMUNE DI1: tt $Õ

N UNIONE DI COMUNI:
DI CUI FANNO PARTE I SEGUENTTCOMUNI

Ü COMUNEDI-
euAtEENrEngmro NE ASSOCIATA, DI CUI FANNO PARTE ANCHE I
SEGUENTI COMUNI:

Io sonos*irro¡" .....tQ..RÇhHg-.".Àçl)}**. nato a.....ffiscJ,"A.......,,..

il .Q*'p.f'..1-q,re'., per conto del soggetto proponente sopra indicato ed in qualità di dirigente

responsabile del seguente Servizio/Setrore/Ufficio,...SCRIJ

retefono,.çñ*.?....âft .lJ¿.(å.....,-,,.-*,-..-,...,,.....,

e-mail .., l. { 
grra,i..G.çç}*st $ç..{.tR*ÊsÐ,., m".. m

Ìn riferimento al Piano regionale di riparto del fond.o nazionale per il sistema integrato di educazione eistruzione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n, n+g de| t3/tL/2017] formula la seguente
proposta di utilizzazione delle risorse ivi previste;

¡ Optare per questa scelta qualora la proposta sia presentata singolarmente da un Comune.



delle risorse assegnate con la sopra citâta deliberazione della Giunta Regionale pari a

c 16"6o6, lk .verrannourilizzare:

.{
per il sostegno dei sérvizi per la prima infanzia (0-3 anniJ presenfi suì

ed in parficolare:

K e t66ú,Jt¡ peril sostegno detla domanda deue famiglie, anraverso / t hßgnntHeñÑ)

ì þg'.\
Gq'c€pq:( C€Ì.J (-8, ,¡J CÊRSÕ*AÑ
D € -- per il sostegno della offerta di servizi, attraverdo

*

n€ per il sostegno dell'offerta della scuola deil'infanzia [3-6 anni]
presente sul territorio di riferimento, ed in particolare:

n € 

- 

per il sostegno della domanda delte famiglÍe, aüraverso

E€ per il sostegno della offerta di servÍzi, attraverso



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscritto, vísti gli øttí d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente delíberøzione:

E è pubblicøta, in data odíernø, per rímanemi per t5 giorní consecutívi all'albo pretorio on-line (arl 32
L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

t è contestuølmente comunicølø aí cøpigruppo consìlìøri (ørt. 125, del T.U. n. 267/2000);

{ è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì
r0 3 FtB 2018

ll responsabile dell' Area Associata
Segreteria e

il sottoscritto, vßtí glí attí d'afrîcìo,
ATTESTA

che la presente delíberøzíone:

è støtø pubblícata øll'ølbo pretorío on line per quindíci gìorní consecutíví døl ................... øl

è divenulø esecutívø in dqtø.......
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsí 10 giorní døll'ultimo dí pubblìcazione (ørt.

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area AssocÍafa
Servizi Segreteria e Sociale

Dedamia Benigni

t

wþ

U

w-þ


