
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 96 DEL 02/07/2019

OGGETTO

 

 

Approvazione criteri per l’erogazione dei “Buoni Scuola Regionali” a sostegno delle famiglie con bambini frequentanti
le scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune di Campi Bisenzio per l’anno scolastico
2018/2019.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di luglio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Assente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- con Deliberazione della G.R. Toscana n. 80/2019 sono state stabilite le condizioni e le 
modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i 
cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie; 
- con il decreto regionale n. 1880/2019 è stato approvato un avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza alle scuole 
dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3 – 6 anni) Buoni scuola; 
- con propria determinazione n. 174/2019 è stato approvato l’avviso pubblico comunale 
per i cittadini interessati all’assegnazione dei Buoni Scuola (3-6 anni) per la frequenza alle 
scuole dell'infanzia paritarie private del nostro comune per l’anno scolastico 2018/2019; 
- con propria determinazione n. 351/2019 è stata approvato l’elenco delle 67 famiglie che 
avendo presentato domanda per l’assegnazione dei Buoni Scuola regionali in parola sono 
risultati in possesso dei requisiti previsti; 
 
Considerato che la regione Toscana, sulla base degli atti suddetti e sulla documentazione 
prodotta, con decreto regionale n. 10108/2019 ha individuato le amministrazioni comunali 
ammesse a contributo stabilendo altresì in euro 12.041,37 il totale delle risorse assegnate 
al Comune di Campi Bisenzio e rinviando alla autonomia comunale la definizione dei criteri 
di ripartizione dei suddetti fondi nel rispetto dei parametri regionali; 
 
Preso atto che il contributo regionale per l’a.s. 2018/2019 è risultato notevolmente inferiore 
a quello erogato lo scorso anno e quindi si ritiene opportuno non assegnare i buoni 
servizio regionali ai cittadini con ISEE superiore ad euro 20.000,00; 
 
Ritenuto quindi individuare quali beneficiari dei Buoni scuola tutti i richiedenti con valore 
ISEE fino a euro 20.000,00  e ripartire le risorse assegnate all’Ente nei limiti previsti dal 
Decreto regionale n. 10108/2019 determinando il valore del Buono Scuola commisurato 
all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare nei 
seguenti importi: 
- n. 17 cittadini con ISEE fino a euro 9.999,99 contributo di euro 30,00 mensili per un 
importo complessivo per il periodo sett. 2018/giugno 2019 pari ad euro 300,00; 
- n. 40 cittadini con ISEE da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00, contributo di euro 17,35 
mensili per un importo complessivo per il periodo sett. 2018/giugno 2019 pari ad euro 
173,50; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;  
 
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi 
economici; 
 
Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi (La 
Nota di Aggiornamento del DUP: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27 
dicembre 2018, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 
2018 e ss.mm.ii, Peg: Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019 e 
ss.mm.ii); 
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Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 

espresso dalla Dirigente del 3° Settore, e il parere di regolarità contabile, espresso dal 

Dirigente del 4° Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed 

integrazioni;  

 
Con voti unanimi espressi nella forma di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare i criteri per l’erogazione del buono scuola regionale a tutti i richiedenti 

con valore ISEE fino ad euro 20.000,00 e ripartire le risorse assegnate all’Ente nei 
limiti previsti dal Decreto regionale n. 10108/2019 e per gli importi specificati in 
narrativa; 

 
3) di rimandare alle determinazioni del dirigente responsabile del 3° Settore l’adozione 

degli ulteriori atti gestionali per l’attribuzione dei buoni scuola regionali; 
 

4) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è Massimo De Santis specialista in attività amministrative 
e/o contabili; 

 
5) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente 

alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 
125 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Quindi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto per la necessaria gestione degli atti amministrativi e 
in considerazione dell'imminenza della fine del presente anno scolastico;  
 
con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


