
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 

 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   066 

 data:  29.12.2017 
 

Oggetto: Spese per refezione scolastica a.s. 2017/2018 per alunno residente a Uzzano e frequentante 

un istituto scolastico in altro Comune. Provvedimenti. 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE di DICEMBRE alle ore 12:45 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 

Associata Servizi Segreteria e Sociale, 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", 

allegato "A" al presente atto;        

 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 Piazza 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. 73 del 28.12.2016, avente ad oggetto 

"Servizi pubblici a domanda individuale e servizi vari - Determinazione tariffe e costi per l’esercizio 

finanziario 2017", con la quale si approvavano le tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale, 

servizi vari erogati dall'ente per l'esercizio finanziario 2017, 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 2016/2017 non hanno presentato l'attestazione ISEE sono 

automaticamente inseriti nella fascia più alta fîno al momento della presentazione di tale certificazione; 

c) previa relazione dell'assistente sociale, i servizi scolastici del Comune possono riconoscere l'esenzione 

dal pagamento della contribuzione; 

d) il riconoscimento di tutte le agevolazioni è subordinato al possesso del requisito della residenza nel 

Comune di Uzzano; 

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. 73/2016, 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 comunica che un 

alunno, residente nel Comune di Uzzano, è 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; 

VISTA la relazione redatta dall'Assistente Sociale territoriale, incaricato dalla Società della Salute 

della Valdinievole; 

VALUTATA l'opportunità di estendere anche a questo alunno, residente nel Comune di Uzzano 

ma frequentante una scuola di altro Comune, sempre in presenza degli altri requisiti previsti dalla 

Deliberazione GC n. 73/2016, la fruizione della agevolazione scolastica spettante, rimborsando al Comune 

che eroga il servizio di refezione o direttamente alla famiglia, dietro presentazione delle attestazioni di 

pagamento, le spese sostenute; 

RITENUTO OPPORTUNO estendere i benefici in parola all'alunno di cui trattasi per tutto l'a.s. 

2017/2018; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 

lettera "B", 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; 

 

DELIBERA 

 

1) di estendere a questo alunno, residente nel Comune di Uzzano ma frequentante una scuola di altro 

Comune, sempre in presenza degli altri requisiti previsti dalla Deliberazione GC n. 73/2016, la fruizione 

della agevolazione scolastica spettante; 

 

2) di autorizzare i competenti uffici comunali ad attuare quanto sopra, rimborsando al Comune che eroga il 

servizio di refezione o direttamente alla famiglia, dietro presentazione delle attestazioni di pagamento, le 

spese sostenute per la fruizione dell'agevolazione scolastica spettante; 

 

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.�

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                       

 

Comune di Uzzano 
  Provincia di Pistoia 

 

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

“SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE” 

 

Schema di deliberazione fungente da proposta di provvedimento ad oggetto: “Spese per refezione 

scolastica a.s. 2017/2018 per alunno residente a Uzzano e frequentante un istituto scolastico in altro 

Comune. Provvedimenti".   

 

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 Piazza 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. 73 del 28.12.2016, avente ad oggetto 

"Servizi pubblici a domanda individuale e servizi vari - Determinazione tariffe e costi per l’esercizio 

finanziario 2017", con la quale si approvavano le tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale, 

servizi vari erogati dall'ente per l'esercizio finanziario 2017, 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: 

 

e) le tariffe dei servizi scolastici sono differenziate in base all'attestazione ISEE della famiglia; 

f) coloro che nell'anno scolastico 2016/2017 non hanno presentato l'attestazione ISEE sono 

automaticamente inseriti nella fascia più alta fîno al momento della presentazione di tale certificazione; 
g) previa relazione dell'assistente sociale, i servizi scolastici del Comune possono riconoscere l'esenzione 

dal pagamento della contribuzione; 

h) il riconoscimento di tutte le agevolazioni è subordinato al possesso del requisito della residenza nel 

Comune di Uzzano; 

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. 73/2016, 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 comunica che un 

alunno, residente nel Comune di Uzzano, è 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; 

VISTA la relazione redatta dall'Assistente Sociale territoriale, incaricato dalla Società della Salute 

della Valdinievole; 

VALUTATA l'opportunità di estendere anche a questo alunno, residente nel Comune di Uzzano 

ma frequentante una scuola di altro Comune, sempre in presenza degli altri requisiti previsti dalla 

Deliberazione GC n. 73/2016, la fruizione della agevolazione scolastica spettante, rimborsando al Comune 

che eroga il servizio di refezione o direttamente alla famiglia, dietro presentazione delle attestazioni di 

pagamento, le spese sostenute; 

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 66-2017 



 

 

 

 

 

RITENUTO OPPORTUNO estendere i benefici in parola all'alunno di cui trattasi per tutto l'a.s. 

2017/2018; 

VISTI i pareri ___________ 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 in calce al parere di regolarità 

tecnica; 

Con votazione ________________ 

 

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, sempre in presenza degli altri requisiti previsti dalla Deliberazione GC n. 73/2016, la fruizione 

della agevolazione scolastica spettante; 

 

2) di autorizzare i competenti uffici comunali ad attuare quanto sopra, rimborsando al Comune che eroga il 

servizio di refezione o direttamente alla famiglia, dietro presentazione delle attestazioni di pagamento, le 

spese sostenute per la fruizione dell'agevolazione scolastica spettante; 

 

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.�

 

 

   IL RESPONSABILE 

   F.to Dedamia Benigni  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                   

 

Comune di Uzzano 
  Provincia di Pistoia 

 

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

“SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE” 
 

OGGETTO: Spese per refezione scolastica a.s. 2017/2018 per alunno residente a Uzzano e 

frequentante un istituto scolastico in altro Comune. Provvedimenti.   

 

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 

 

La Sottoscritta Dedamia Benigni 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, 27.12.2017  

      Il Responsabile di Area 

                  F.to Dedamia Benigni  

 

          

 

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, 27.12.2017 

 

      Il Responsabile del Settore Associato 

      Finanziario Contabile e Personale 

     F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

                  

X 

 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 66-2017 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

t'
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vistí glí øttí d'ufficio,

. ATTESTA
che lø presente deliberøzione:

Y è pubblicøtø, in døtø odiernø, per rímanewi per 15 gíorní consecutivi all'albo pretorío on-líne (urt. 32

L.69 del 18.6.2009 e ørL 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

H è contestuølmente comunicøta ai cøpígruppo consíliarí (ørL 125, del T.U. n. 267/2000);
q è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalta residenza comunale, lì... {...?.. 9!!l ?91.8

dell'Area
e

II sottoscrítto, vístí glí øttí d'ufjïcío,
ATTESTA

che Iø presente deliberøzìone:

è støta pubblícøtø øll'albo pretorio on líne per quindici gíorní consecutivi døl al

è dìvenuta esecutívø ín døtø....... decorsí 10 giorni døll'ultimo di pubblícøzíone (ørt.

134, c. 3, del T.U. n, 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Socrale

Dedamia Benigni

!
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