
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 8 del 14-12-2018
 

OGGETTO: SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 PER ALUNNO
RESIDENTE A UZZANO E FREQUENTANTE UN ISTITUTO SCOLASTICO IN ALTRO
COMUNE. PROVVEDIMENTI.

 
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici  del mese di Dicembre  alle ore 12:40 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.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4     1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del 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

 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 32 del 26.07.2002 “Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive
integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto Presidente G.R. n. 47 del 08.08.2003;
RICORDATO che le scuole dell'obbligo dislocate nel Comune di Uzzano fanno parte, insieme ad altre
scuole situate nel Comune di Pescia, dell'Istituto comprensivo statale "Rita Levi Montalcini" di Pescia e che
proprio a Pescia, in Via Mons. Simonetti n.4, hanno sede, oltre alla scuola primaria "Simonetti", anche la
dirigenza e gli uffici di segreteria;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 26.01.2018, avente ad oggetto "Servizi
pubblici a domanda individuale e servizi vari - Determinazione tariffe e costi per l’esercizio finanziario 2018",
con la quale si approvavano le tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale, servizi vari erogati
dall'ente per l'esercizio finanziario 2018, e contestualmente si approvavano, per ciascuno dei servizi elencati
nell’allegato 1 alla predetta Deliberazione e per il servizio relativo alla refezione scolastica in particolare, i
seguenti elementi la cui compresenza è ritenuta necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni ivi
previste:
a)                  le tariffe dei servizi scolastici sono differenziate in base all'attestazione ISEE della famiglia;
b)                coloro che nell'anno scolastico 2017/2018 non hanno presentato l'attestazione ISEE sono
automaticamente inseriti nella fascia più alta fîno al momento della presentazione di tale certificazione;
c)                 il riconoscimento di tutte le agevolazioni è subordinato al possesso del requisito della residenza nel
Comune di Uzzano e della frequenza delle scuole site nel territorio comunale;
DATO ATTO che gli alunni residenti nel Comune di Uzzano devono iscriversi, di regola, alle scuole
dell'obbligo del proprio Comune, presupposto questo indispensabile, sussistendo i requisiti previsti dalla sopra
citata deliberazione GC n. 07/2018, per poter fruire delle agevolazioni relative ai servizi scolastici;
VISTA la nota, acquisita in data 14.11.2017 al n. 9767 del protocollo comunale, con la quale il Dirigente
Scolastico dell'Istituto comprensivo statale "Rita Levi Montalcini" di Pescia comunicava che un alunno,
residente nel Comune di Uzzano, era stato spostato dalle scuole di Torricchio alla scuola primaria Simonetti
di Pescia al fine di impostare e coordinare la didattica spazio-temporale in modo più adeguato alle necessità
imposte dalla disabilità del bambino attestata da L.104 e dal conseguente Piano Educativo Individuale e la
successiva relazione redatta dall'Assistente Sociale territoriale, incaricato dalla Società della Salute della
Valdinievole;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 29.12.2017, avente ad oggetto "Spese per
refezione scolastica a.s. 2017/2018 per alunno residente a Uzzano e frequentante un istituto scolastico in altro
Comune. Provvedimenti", con la quale si estendeva a questo bambino la fruizione della agevolazione per le
spesa di refezione scolastica;
VISTA la richiesta prot. n. 10835 del 04.12.2018 della prestazione assistenziale per la mensa scolastica;
VALUTATA l'opportunità di estendere anche in questo anno scolastico a detto alunno la fruizione della
agevolazione scolastica, rimborsando l’importo dovuto al Comune che eroga il servizio di refezione, dietro
presentazione di un rendiconto riepilogativo dell’ammontare del servizio fruito;
RITENUTO OPPORTUNO estendere i benefici in parola all'alunno di cui trattasi per tutto l'a.s. 2018/2019;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, 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 relativa ai conflitti d’interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica;
            Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

D E L I B E R A
1) di estendere a questo alunno, residente nel Comune di Uzzano ma frequentante una scuola di altro
Comune, la fruizione della agevolazione per le spese di refezione scolastica per l'a.s. 2018/2019;
 
2) di autorizzare i competenti uffici comunali ad attuare quanto sopra, rimborsando al Comune che eroga il
servizio di refezione, dietro presentazione di un riepilogo di quanto dovuto, le spese sostenute per la fruizione
del servizio in parola;



 
3) 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.
 

 
 

 



Deliberazione n. 8 del 14-12-2018
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uz,Tano
. (Provincia di PisJoiâ) 

:

SPESE PER REFEZIO
'':j.- !_ _ .-r: a r:rr:!, -

NE SCOLASTICA A.S;
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azz^No E FREQURNTANTE UN ISTTTUTO
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RESIDENTE A

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 l" comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo (Inico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali

VISTO I'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alia correttezzadell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 l" comrna del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla conettezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI
INTERESSE

Il responsabÍle del Servizio associato servizi segreteria e socÍale, dichiara che non sussistono a suo
carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli *tt. 6 e 7 del
codice di comportamento del ComunediUzztno e dell'art.7 del D.P.R.n.62/2013.

Uzzano, 13-12-2018

IL RESPONSABILE
BENIGNI DEDAMIA

Documento informatico sottoscritto con fìrma digitale ai sensi dell'art. 24 delDLgs 07/0312005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento caftaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune dilJzzano ai sensi

dell'art. 3-bis del CAD.
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SPESE PER REFEZIONF SCOI.ASTICA'A.S. 2018/201.9 PER ALUNNO
RESIDENTE A UTZANO E FREQUENTANTE UN ISTITUTO
SCOLASTICO IN ALTRO COUUNN. PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 l" comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo (Jnico della legge

sull'ordinømento degli Enti Locali

VISTO l'art.49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n: 174 del l0 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla conertezza dell'azione amministraiiva <lella proposta di deliberazione sopra
indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi dell'art. 49 1" comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla conettezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

Uzzano, 13-12-2018

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZO FINANZIARIO

ASSOCIATO
BENEDETTI TIZIANA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07 /0312005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cafiaceo e la fima autografa. I1 presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune dilJzzano ai sensi

dell'art. 3-bis del CAD.

OGGETTO:



Comufie di IJz,7ano
(Provincia di Ri'stoia¡ ,

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n. I del 14-12-2018

OGGETTO
SPESE PER R.EFEZIONE SCOLASTICA A.S, 2OISI2OI9 PFR AT.UNNO
RESIDENTE A UZZANO E FREQUENTANTE UN ISTITUTO
SCOLASTICO IN ALTRO COMUNE. PROVVEDIMENTI.

Pubblicata all'Albo Pretorio on-Iine dal24-01-2019 per l5 giorni consecutivi.

24-01-2019 L'INCARICATO
Benigni Dedamia

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento caftaceo e la firma autografa. Il presente documento è conselato in originale nella banca dati del Comune dilJzzano ai sensi

dell'art. 3-bis del CAD.


