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ffi Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

coPtÅ
Verbale dí deliberazione

della

Numeroz 048
døta.z 13. 10.20,'17

della rete scolastica a.s. 2018/2019.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TREDICI di OTTOBRE alle ore 12:35 nel Palazzo

Comunale, si è riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede I'adunanza ilSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualita di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

CECCHI Barbara SI

a1 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 GI[N\[TA COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'A¡ea Tecnica,
avente ad oggetto "Programmazione della rete scolastica a.s. 20lB/20Ig,;, ailegato ,,A,, al presenté
prowedimento;

RICHIAMATA la L.R. n. 32 del26.07.2002, così come modificata dalla L.R. n. 5/2005, avente
ad oggetto 'o Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione , istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro", che all'art. 6 bis individua nei Comuni uno dei
soggetti della programmazione della rete scolastica regionale;

RICIIIAMATO il Decreto Presidente della Regione Toscana n.41|F.del08.08.2003 e successive
modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32 del
26.07.2002", che al titolo V detta disposizioni per la piogrammazione della rete scolastica;

CONSIDERATO che I'art. 38 del Regolamento suddetto prevede che i Comuni, tramite la
Conferenza Zonale per I'Istruzione, approvano, previ a concertazione con le Istituzioni scolastiche
autonome, i piani annuali zonali di organizzazione della rete scolastica;

VISTA la nota dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini", prot. n. 8765 del 13.10.2017,
con la quale si comunica che il Consiglio di Istituto nella seduta del ig.og.z}tl, ha deliberato di
richiedere per il prossimo a.s.2018/2019:

" I'istituzione dell'indirizzo musícale presso la Scuola Secondaria di primo grado di (Izzano;
" Ia creazione di una nuovct classe prima presso la Scuola Secinclaria di primo graclo di

Uzzano,.
PRECISATO che la seconda richiesta necessita di ulteriore locale;
DATO ATTO che la nuova programmazione della rete scolastica per l'a.s.20l}/2019 deve essere

inserita nel piano annuale zonale ed approvata dalla Conferenza Zonalepèr l'Istruzione;
TENUTO CONTO di quanto sopra esposto, I'Amministrazione Comunale valuta positivamente

l'opportunità di sostenere la proposta dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini";
DATO ATTO che I'evenfuale spesa dell'intervento che risulterà necessaria, sarà prevista nel

bilancio di previsione201812020 in fase di predisposizione;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Orientamento degli Enti

Locali";
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegatia questo atto con la

lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. a9 ãel n.igs. n.267/2000,
così come modificato dall'aft.3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/l2ll0l2, n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I d,ell,art.l47/bis delD.Lgs n.
267/2000 introdotto dall'art.3 del D.L. 10170/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA la dicttiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa:

1' di approvare il piano annuale per la programmazione della rete scolastica per l'a.s.20l}l20l9 riferito
alle scuole presenti sul territorio comunale dirJzzano come segue:

" I'istituzione dell'indinzzo musicale presso la Scuola Secondaria di primo grado di lJzzano;o la cteazione di una nuova classe prima presso la Scuola Secondaria di primo grado di 1Jzzano;

2. di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i parendi legge;

' che il presente prowedimento a norma dell'arl. L25 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pr"totió on fine, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari ;



a il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGIIBILE, ai sensi del 4o cornma 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 I'immediata eseguibilità
dell'atto.
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COMUNE d¡ UZZ.ANO

Provinciq di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE

ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 48-2017

Piozzo Unitò d'ltolio n. l. 5.I0.l0 Uzzono {PT}

P.l. 0032854047t
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.¡t

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA A.S. 201812019 -
DETERMINAZIONI

LA GII]NTA COMLINALE

RICHIAMATA la L.R. n. 32 del26.07.2002, così come modificata dalla L.R. n. 512005, avente
ad oggetto " Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione , istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro", che all'art. 6 bis individua nei Comuni uno dei
soggetti della programmazione della rete scolastica regionale;

RICHIAMATO il Decreto Presidente della Regione Toscana n.47/R del 08.08.2003 e successive
modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "Regolamento di esecuzione della L.R. n.32 del
26.07.2002", che al titolo V detta disposizioni per la programmazione della rete scolastica;

CONSIDERATO che l'art. 38 del Regolamento suddetto prevede che i Comuni, tramite la
Conferenza Zonale per l'Istruzione, approvano, previa coîçerTazione con le Istituzioni scolastiche
autonome, i piani annuali zonali di organizzazione della rete scolastica;

VISTA la nota dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini", prot. n. 8765 del 13.10.2077,
con la quale si comunica che il Consiglio di Istituto nella seduta del 29.09.2017, ha deliberato di
richiedere per il prossimo a.s. 201812019:

" l'istituzione dell'indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di primo grado di Uzzano;

" la creazione di una nuova classe prima presso la Scuola Secondaria di primo grado di
Uzzano;

PRECISATO che la seconda richiesta necessita di ulteriore locale;
DATO ATTO che la nuova programmazione della rete scolastica per l'a.s.201812019 deve essere

inserita nel piano annuale zonale ed approvatadallaConferenzaZonale per l'Istruzione;
TENUTO CONTO di quanto sopra esposto, I'Amministrazione Comunale valuta positivamente

I'opportunità di sostenere la proposta dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini";
DATO ATTO che I'eventuale spesa dell'intervento che risulterà necessaria, sarà prevista nel

bilancio di previsione 201812020 in fase di predisposizione;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Orientamento degli Enti

Locali";
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli

articoli 49, primo coÍrma e 147-bis, primo cornma del D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n.174 del 10 Ottobre 2012 convertito con Legge n.213 del07.12.2012;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA
per i motivi di cui in nanativa

1. di approvare il piano annuale per la programmazione della rete scolastica per l'a.s.207812019 riferito
alle scuole presenti sul territorio comunale diUzzano come segue:

l'istituzione dell'indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di primo grado di Uzzano;
la creazione di una nuova classe prima presso la Scuola Secondaria di primo grado di Uzzano;

Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.



il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGLIIBILE, ai sensi del quarto 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.



ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 48-2017
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PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA A.S. 2OI8I2OI9 -
DETBRMINAZIONI

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D. LG5.267t2000

Il Sottoscritto Dott. Loretuo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e l'aÍicolo l4Tlbis comma lo, del DLGS 267 del1810812000, così modificato dal
D.L.l74 del1011012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla conettezza
dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
S ettore Fínanzìørío Assocíøto

OGGETTO: Programmazione della rete scolastica A.S. 20l9l20l9

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO I'art. 49, primo conìma e I'art. I47-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2072, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

Uzzano,13l10/2017



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrítto, vistí gli øttí d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente deliberazíone:

{ è pubblícøta, ín døta odìerna, per rimanervi per 15 giorní consecutíví all'ølbo pretorio on-line (ørt. 32
L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

$ è contestuslmente comunicøtø øí cøpigruppo consílíari (ørt. 125, del T.U. n. 267/2000);

)/è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

1 7 0TT 2017
Dalla residenza comunale, lì...... ...

ll responsabile dell' Area
Segreteria e

Di

il sottoscrítto, vistí gli øttí d'affício,
ATTESTA

che Iø presente deliberqzione:

è støtø pubblìcøtø all'albo pretorío on líne per quindici gíorni consecutiví dal ................... øl

è divenutø esecativø in døtø. decorsi 10 gíorni dall'ultìmo dí pubblícazione (ørt.
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente
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