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1 Allegato A)

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
3° SETTORE 

“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 

SERVIZIO Educazione e Istruzione 

 
 

LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

(nominata con  Decreto del Sindaco n. 3 del 1/2/2018) 
 

 
Vista la L.R. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamenti, formazione professionale, lavoro” e ss.mm.ii.; 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 19/03/2019 avente per oggetto “Definizione 
nuove tariffe ed agevolazioni per il servizio scolastico di refezione da applicarsi a decorrere dall' a.s. 
2019/2020"; 
Considerato che le tariffe ed agevolazioni approvate con la suddetta deliberazione G.C. n. 35/2019 
riguarderanno: 
- gli alunni residenti nel Comune di Campi Bisenzio frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del 
territorio comunale, le scuole dell'infanzia di Sant'Angelo a Lecore e "Collodi" di San Piero a Ponti e la 
scuola primaria "Don Milani" poste nel Comune di Signa (per i bambini residenti nel Comune di Signa nel 
rispetto di quanto previsto dalle vigenti convenzioni sottoscritte con tale Ente); 
- gli alunni non residenti, a condizione che fossero stati residenti al momento del loro primo ingresso in 
uno dei cicli scolastici (infanzia o primaria) e solo fino al termine del singolo ciclo così iniziato; 
Dato atto che l’Ente dispone di apposita piattaforma per la Formazione Interattiva Domande Online 
(F.I.D.O.) e che pertanto la stessa deve essere utilizzata anche per la presentazione delle istanze di 
riduzione delle tariffe della mensa scolastica; 
Ritenuto opportuno approvare l’avviso e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione 
tariffaria per il pagamento del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2019/2020, allegato A) al presente 
atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;  
Dato atto che il suddetto avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it ; 
Visti: 
- Il D.Lgs n. 267/2000; 
- Il D. Lgs 118/2011 e smi; 
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 
118/2011); 
- Lo Statuto comunale; 
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il regolamento comunale di contabilità; 
- Il regolamento comunale sui controlli interni; 
Viste:  
-  la deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di  legge, con 
la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di  Programmazione 2019-
2021;  
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato 
"Obiettivi strategici e Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2019”;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 
triennio 2019-2021"; 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL 267/2000; 

 
 
 



 
DETERMINA 

 
 

1) di approvare l’avviso per la presentazione delle domande di agevolazione tariffaria per il 
pagamento del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2019/20, allegato A) al presente atto, di 
cui forma parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 
Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it; 

3) di dare atto che: 
 - le domande per i residenti nel Comune di Campi Bisenzio dovranno essere compilate 
 esclusivamente on line, dalle ore 00.00 del 18 settembre 2019 ed entro le ore 13.00 del 17
 ottobre 2019 tramite la piattaforma FIDO, accessibile dal sito istituzionale del comune; 

 - i non residenti aventi diritto in base a quanto stabilito con deliberazione della G.C. n. 35/2019, 
 potranno presentare domanda, nel periodo sopra indicato, rivolgendosi direttamente all'ufficio 
 educazione e istruzione che provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie; 

4) di stabilire che, dopo la scadenza del termine di cui al punto 3), gli interessati potranno 
presentare istanza, debitamente motivata, attenendosi alle procedure indicate dall’ufficio 
educazione e istruzione, e che l’ eventuale applicazione del beneficio avrà decorrenza dal mese 
successivo a quello di presentazione della domanda e non avrà effetto retroattivo; 

5) di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla 
Legge 241/90 è la sottoscritta, Dirigente Settore 3 Servizi alla Persona/Sviluppo Economico. 

 
 
 

La Dirigente del 3° Settore 
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 

       Dott.ssa Gloria Giuntini 
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