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WJ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPTA
Verbale di deliberøzione

della

Numeroz 051 "døtøz 07.1 0.201ó

rete scolastica a.s. 201712018.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno SETTE di OTTOBRE alle ore 12.50 nel Palazzo Comunale, si è riunita

øGIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'advnanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risult¿no presenti ed assenti i seguenti.signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano NO

aa cEccHt 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 apertala seduta ed invita i presenti allatraltazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area Tecnica
avente ad oggetto o'Programmazione rete scolastica a.s. 201712018", allegato A) al presente prowedimento;

RICHIAMATA la L.R. n. 32 de|26.07.2002, così come modificata dalla L.R. n. 512005, avente ad
oggetto "Testo Unico della normativa della Regiole 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 del26.07.2002"
che al titolo V detta disposizioni per la programmazione della rete scolastica;

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

VISTA la nota dell'Istituto Comprensivo Pescia 2prot.n.8346 de|07.10.2016, con la quale si
comunica che il Consiglio di Istituto nella seduta del 29.09.2016 ha deliberato di richiedere per il
prossimo a.s. 2017 12018:

o I'istituzíone dell'indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di primo grado di (Jzzano;
a l'istituzione di un corso di lingua spagnola;
PRECISATO che tale richiesta non necessita di ulteriori locali;
DATO ATTO che la nuova programmazione della rete scolastica per l'a.s.2017/2018 deve essere

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

l'opportunità di sostenere la proposta dell'Istituto Comprensivo di Pescia 2;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Orientamento degli Enti

Locali";
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, allegato a questo atto sotto la

lettera ooB", 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 l0 Ottobre 2012 convertito con Legge n. 213 del
07.12.2012 e considerato che si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile
in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e ftnanziaria e
sul patrimonio dell'Ente;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti di interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

A voti unanimi e palesi resi 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. 201712018 riferito
alle scuole presenti sul territorio comunale diUzzano come segue:

" I'istituzione dell'indirizzo musicale presso Ia Scuola Secondaria di primo grado di Uzzano;
a I'istituzione di un corso di lingua spagnola;

2. di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento 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;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, e diverrà esecutivo trascorsi
l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.



Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, 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. ;
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OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 -

DETERMINAZIONI

LA GIT]NTA COMT]NALE

RICHIAMATA la L.R. n. 32 det26.07.2002, 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.47lP. del 08.08.2003 e successive
modifiche edittegrazioni, avente ad oggetto "Regolamento di esecuzione della L.R. n.32 del26.07.2002",
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 concertazione con le Istituzioni scolastiche
autonome, i piani annuali zonali di organizzazione della rete scolastica;

VISTA la nota dell'Istituto Comprensivo Pescia 2Prot. n.8346 del07.10.2016, con la quale si
comunica che il Consiglio di Istituto nella seduta del 29.09.2016 ha deliberato di richiedere per il
prossimo a.s. 2017 /2018:

" I'istituzione dell'indirizzo musicale presso Ia Scuola Secondaria di primo grado di Uzzano;

" I'istituzione di un corso di lingua spagnola;
PRECISATO che tale richiesta non necessita di ulteriori locali;
DATO ATTO che la nuova programmazione della rete scolastica per l'a.s.2017/2018 deve essere

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

l'opportunità di sostenere la proposta dell'Istituto Comprensivo di Pescia 2;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Orientamento degli Enti

Locali";
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49,

primo coûrma e 147-bis, primo coûrma del D.Lgs. n.267 del l8 Agosto 2000, così come modificato dal
D.L. n. 174 del 10 Ottobre 2012 convertito con Legge n.2I3 del07 .12.2012 e considerato che si prescinde
dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e ftnanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti di interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare il piano annuale per la preçrafitrnazione della rete scolastica per l'a.s.201712018 riferito
alle scuole presenti sul territorio comunale diUzzano come segue:

" l'istituzione dell'indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria dí primo grado di Uzzano;
E l'ístituzione di un corso di lingua spagnola;



2. di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento 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 cõmunicato ai
capigruppo consiliari;

r il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, e diverrà esecutivo trascorsi
l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

I Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, 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.
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PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA A.S. 2OI7I2OI8 -
DETERMINAZIONI

PAREHE EXART.49,1" COMMA, DEL O. rc5.267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e I'articolo 147lbis coÍrma 1o, del DLGS 267 del18/08/2000, così modificato dal
D.L. 174 del l0ll0l20t2, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla conettezza
dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONF'LITTI 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 e 7 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



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, visti gli atti d'ufftcío,
ATTESTA

che lø presente delìberøzione:

tr è pubblícatø, in dsta odíernø, per rímønerví per 15 giorní consecutívi øll'ølbo pretorío on-line (ørt 32 L.69
del 18.6.2009 e art 124, c. 1, del T,U. 18.08.2000, n. 267);

E è contestuulmente comunicata øí cøpígruppo consílíørí (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

u è copía CONFORME ALL'OhIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.
,¡ 

1 0ÏT.2018

dell' Area Assocrafa Servizi
e Socrale

Tiziana

U

WÈ
II

Il sottoscritto, visti glí atti d'ufftcío,
ATTESTA

che lø presente deliberazione:

è støtø pubblicatø sll'albo pretorío on líne per quíndící gìorní consecutíví dal .............. ..... al

è dívenuta esecutivu ín datø....... decorsi 10 gíorni døll'ultímo dí pubblìcøzíone (ørt. 134,

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

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Socíale

ü
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