
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 21 del 08-05-2020
 

OGGETTO: CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI INDIVIDUALI RELATIVI
AL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021.
APPROVAZIONE.

 
L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di Maggio alle ore 12:51 in videoconferenza, come da
Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, 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

  5 0
 
 
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.



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale
a causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea,
fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo
svolgimento dei consigli e delle giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti
criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal
Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente,
tramite sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non
l’abbia già ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;

 
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;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17.03.2012 di approvazione del “Piano di
Indirizzo Generale integrato 2012-2015” ex art. 31 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 495 del 14.04.2020, avente ad oggetto “Diritto allo
studio scolastico – Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2020/2021;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 79 del 05/05/2020 “Diritto allo studio
a.s. 2020/2021 - Indirizzi integrativi provinciali per l’attuazione degli interventi di cui al D.G.R. n. 495 del
14/04/2020”;
PRECISATO che il pacchetto scuola è destinato a studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o
secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 15.748,78;
VISTO che è stato confermato dalla Regione il “principio della residenza”, secondo il quale è competente alla
concessione del beneficio economico il Comune di residenza dello studente e non più il Comune della scuola
frequentata; inoltre in caso di diversa residenza fra genitore richiedente e minore interessato si fa riferimento
al minore, salvo diversa intesa nell’ambito della programmazione territoriale;
RICHIAMATA la nota della Conferenza Zonale per l’Istruzione zona Valdinievole del 29/04/2020, con la
quale ha:
- approvato le linee guida della Regione Toscana sul bando pubblico per l'erogazione degli interventi
economici sopracitati;
- approvato i seguenti criteri integrativi provinciali:
- approvato la quantificazione del beneficio, da uniformare su tutto il territorio provinciale, in € 300,00 per
tutti i vari ordini e gradi di scuola;
- approvati i criteri applicativi nella stesura della graduatoria comunale, in caso di equivalenza del valore Isee
tra domande, tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: 1) presenza nel nucleo familiare di
soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; 2)
presenza nel nucleo familiare di un unico genitore e di figli minori; 3) maggior numero di figli minori presenti
nel nucleo familiare;
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 resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
per i motivi in premessa:
 
1) di prendere atto della conferma del limite unico di ISEE ad € 15.748,78 per la concessione del beneficio
economico per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2020/2021, denominato “pacchetto scuola”, destinato
a studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado;
 
2) di prendere atto, inoltre, che nella stesura della graduatoria comunale, in caso di equivalenza del valore
Isee tra domande, si terrà conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: 1) presenza nel nucleo familiare di
soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; 2)
presenza nel nucleo familiare di un unico genitore e di figli minori; 3) maggior numero di figli minori presenti
nel nucleo familiare;
 
3) di prendere atto, infine, che gli importi dei contributi sono i seguenti:
 

Tabella importo regionale IMPORTO STANDARD  
EURO

IMPORTO MINIMO  EURO

Scuola secondaria di I e II grado
(tutte le classi in corso)

€. 300,00 €. 180,00

 
4) di precisare che i contributi economici di cui sopra saranno erogati in ordine crescente di ISEE fino ad
esaurimento dei fondi a disposizione;
 
5) di dare atto che il bando, unico per tutta la zona Valdinievole, per l’erogazione del suddetto beneficio, sarà
emanato con successivo provvedimento del Responsabile del Settore Segreteria generale – Ufficio Pubblica
Istruzione;
 
6) 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 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. 21 del 08-05-2020
 
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 Uzzano
(Provincia di Pistoia)
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CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI INDIVIDUALI
RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" A.S.
2020/2021. APPROVAZIONE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, 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 Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto 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.
  
 
Uzzano,  07-05-2020
 
 IL RESPONSABILE
 GIGLI GISELLA

 
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.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della 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 correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  07-05-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
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.
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(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 08-05-2020
 
 

OGGETTO:
CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI INDIVIDUALI RELATIVI
AL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021.
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 29-05-2020 per 15 giorni consecutivi.

29-05-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
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.
 


