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CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SIGNA E CAMPI BISENZIO PER LA FORNITURA DI 
SERVIZI SCOLASTICI RELATIVI ALLE SCUOLE DELLE FRAZIONI DI SANT’ANGELO A 
LECORE E DI SAN PIERO A PONTI – INFANZIA DI SANT’ANGELO A LECORE, 
INFANZIA COLLODI, PRIMARIA DON MILANI, PRIMARIA MARCO POLO. 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno _________ del mese di ________, in una sala del Palazzo Comunale di 
Campi Bisenzio, piazza Dante 36; 

tra 
 

__________________, nata il _____________ a _______________, codice fiscale 
___________________, che interviene non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del 2° Settore - 
“Servizi alla persona” del Comune di Campi Bisenzio (Nominato con Decreto del Sindaco n. ___ del 
_____________) e pertanto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’amministrazione 
comunale per il presente atto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dichiara di 
agire esclusivamente in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio (P.I. 
00421110487), ai sensi dell’art. 107, c. 3, lett. c del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 

e 
 

_______________ nata il _______________ a _____________ , non in proprio ma in qualità di 
Responsabile del Settore 2 - “Servizi alla persona” del Comune di Signa, nominato con decreto del 
Sindaco prot. ___________ del _____________ e pertanto autorizzato ad impegnare legalmente e 
formalmente l’Amministrazione Comunale per il presente atto, ai sensi del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto 
dell’Amministrazione Comunale di Signa (P.I. 01147380487), ai sensi dell’art. 107, c. 3, lett. c del 
D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 
 

Premesso che: 
 

- i due nuclei abitati di Sant’Angelo a Lecore e di San Piero a Ponti insistono in parte sul territorio 
comunale di Campi Bisenzio, in parte sul territorio comunale di Signa e che alle scuole delle due 
frazioni accedono, secondo convenienza e necessità delle famiglie, bambini dell’uno e dell’altro 
Comune; 
- le scuole che insistono sul comune di Signa ubicate nelle frazioni sopra indicate sono: la scuola 
dell’infanzia di Sant’Angelo a Lecore, le scuole di San Piero a Ponti (“Collodi” scuola dell’infanzia, “Don 
Milani” scuola primaria) mentre la scuola che insiste sul comune di Campi, ubicata nella frazione di 
Sant’Angelo a Lecore, è la scuola primaria “Marco Polo”; 
- le caratteristiche geografiche e storiche dei due nuclei abitativi hanno da sempre indotto i due comuni 
a ricercare una costante collaborazione al fine di realizzare efficaci interventi per l’effettivo esercizio del 
diritto allo studio dei bambini in essi residenti, nell’ottica di una migliore e razionale organizzazione 
delle risorse disponibili; 
- sin dall’anno scolastico 2003/2004 i rapporti tra i due comuni inerenti la gestione degli interventi nelle 
scuole dell’infanzia di Sant’Angelo a Lecore e “Collodi”, nonché nella scuola primaria “Don Milani” sono 
stati disciplinati con apposita ed unica convenzione approvata per il comune di Signa con D.C.C. n. 
6/2004, n. 155/2006, n. 19/2014 e D.G.C. n. 41/2017 e per il comune di Campi Bisenzio con D.C.C. n. 
5/2004 , n. 246/2006, n. 49/2014 e n. 218/2017; 
Tenuto conto che alle scuole oggetto delle predette convenzioni si è ritenuto di aggiungere la scuola 
primaria “Marco Polo” ubicata a Campi Bisenzio, nella frazione di Sant’Angelo a Lecore che negli ultimi 
anni ha visto l’aumento delle iscrizioni da parte di bambini residenti nel Comune di Signa; 
Ritenuto di dover procedere per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 a 
confermare quanto previsto dalle suddette convenzioni, inserendo tra le scuole oggetto della presente, 
per i motivi sopra indicati, anche la scuola  primaria “Marco Polo”; 
Richiamate le convenzioni rep n. 110/AP del 20/05/2014 e rep. 111/AP del 21.05.2014 e 646/AP del 
06/03/2018; 
Dato atto che oggetto della presente convenzione sono gli interventi nel settore dei servizi scolastici, 
mentre quelli di tipo manutentivo saranno regolamentati con diversa e specifica convenzione; 
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Signa n. __________ del 
_____________ e con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Campi Bisenzio n. 
____________ del ____________ è stato approvato lo schema di Convenzione tra i Comuni di Signa e 
Campi Bisenzio per gli interventi nel settore scolastico relativi alle frazioni di Sant’Angelo a Lecore e di 
San Piero a Ponti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024; 

 



 2 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 
Art. 1 - Norme generali 
1. Alle scuole dell’infanzia e primaria delle frazioni di Sant’Angelo a Lecore e San Piero a Ponti 
possono iscriversi, con uguali diritti, i bambini residenti nei Comuni di Campi Bisenzio e Signa. 
2. Gli oneri relativi alla gestione delle diverse scuole saranno ripartiti fra i due Comuni secondo quanto 
specificato negli articoli seguenti. 
3. I settori competenti ad effettuare la rendicontazione delle spese e ad effettuare la relativa 
compensazione sono i settori “Servizi alla persona” dei rispettivi Comuni. 
 
Art. 2 - Gestione scuola dell’infanzia di Sant’Angelo a Lecore (Istituto Comprensivo di Signa) 
1. Il comune di Signa e il Comune di Campi Bisenzio sono affittuari dei locali destinati a scuola 
materna, di proprietà della Parrocchia di Sant’ Angelo a Lecore, avendo sottoscritto un contratto di 
locazione con durata di quattro anni con decorrenza dal 15/07/2020 e scadenza il 14/07/2024 (atto rep. 
n.10371). 
2. Le spese da sostenere per il funzionamento della scuola saranno a carico dei due Comuni e ad 
esse provvederà il Comune ed il relativo Settore come da ripartizione e procedure indicate nella tabella 
1) che segue e nei commi di cui al presente articolo, con successivo addebito all’altro Comune della 
quota parte calcolata sulla base del numero dei bambini residenti in quel Comune e iscritti alla scuola: 
 
TAB.1 
Interventi         Comune/Settore competente 
Acquisto materiale di       Signa/Servizi alla persona 
cancelleria e di pulizia,  
anche tramite contributo  
agli Istituti scolastici 
 
Fornitura dei pasti completa      Campi Bisenzio/Servizi alla 
di somministrazione        persona 
 
 
3.In merito alla ripartizione delle spese e le modalità di pagamento del canone di affitto di cui al comma 
1 si rinvia a quanto stabilito nello stesso contratto. 
4. Il servizio di refezione sarà garantito dal Comune di Campi Bisenzio, come indicato nella tabella 1). Il 
bambino che frequenta la scuola dell’infanzia viene iscritto al servizio mensa del Comune di Campi 
Bisenzio ed a tale Ente dovrà pagare il costo del pasto. Il Comune di Campi Bisenzio provvederà a 
pagare il fornitore dei pasti e successivamente, ovvero dopo il temine di cui all’art. 6 della presente 
convenzione, addebiterà al Comune di Signa la quota parte della spesa sostenuta per i bambini 
residenti a Signa. In particolare il comune di Signa, per ciascun bambino ivi residente e frequentante 
tale scuola, rimborserà al Comune di Campi Bisenzio, la differenza tra quanto pagato dalle famiglie per 
ciascun pasto ed il costo lordo del pasto applicato dal fornitore del servizio al Comune di Campi 
Bisenzio. 
5. La concessione di esenzioni e/o riduzioni dal pagamento del servizio mensa sarà garantita da 
ciascuno dei due Comuni per i propri residenti in base alla propria regolamentazione. Il Comune di 
Signa, UO Pubblica Istruzione, applicherà ai propri residenti frequentanti le scuole oggetto della 
presente convenzione, le stesse tariffe vigenti per i cittadini residenti a Signa e che frequentano le 
scuole dell’Istituto comprensivo di Signa come annualmente deliberate. 
A tal fine, dopo aver ricevuto l’elenco degli iscritti alle predette scuole, l’UO pubblica istruzione del 
Comune di Signa, trasmette al Comune di Campi Bisenzio le tariffe da applicare ai propri residenti. 
6. Saranno, invece, pariteticamente sostenute le spese relative ad alunni di eventuali Comuni limitrofi. 
7. Le spese così come elencate nel presente articolo potranno essere oggetto di modifica, con appositi 
atti approvati dalle Giunte dei due Comuni, qualora si ravvisi la necessità di una diversa modalità di 
ripartizione o di approvvigionamento. 
8. Le competenze in ordine al dimensionamento scolastico sono del Comune di Signa. 
 
Art. 3 - Gestione scuola dell’infanzia Collodi e primaria Don Milani di San Piero a Ponti, scuola 
primaria Marco Polo di Sant’Angelo a Lecore (Istituto Comprensivo di Campi Bisenzio - Giorgio 
La Pira) 
1. Le scuole dell’infanzia Collodi e primaria Don Milani di San Piero a Ponti, appartenenti all’Istituto 
Comprensivo di Campi Bisenzio sono state oggetto di Accordo di programma sottoscritto in data 
04/02/2000 fra i Comuni di Signa e Campi Bisenzio (approvato con Decreto del Sindaco di Campi 
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Bisenzio n. 51/2000), il quale dispone in ordine agli interventi per l’edificazione e l’ampliamento della 
struttura. 
2. Le spese da sostenere per il funzionamento delle scuole oggetto della presente convenzione sono a 
carico dei due Comuni e ad esse provvederà, al fine di garantire una gestione unitaria, il Comune ed il 
relativo Settore come indicati nella tabella 2 che segue con successivo addebito all’altro Comune della 
quota parte calcolata sul numero dei bambini residenti in quel Comune e iscritti alla scuola: 
 
TAB. 2 
Interventi         Comune/Settore competente 
Acquisto materiale di       Campi Bisenzio/Servizi alla persona 
pulizia, materiale di  
cancelleria anche tramite  
contributo agli Istituti scolastici 
 
Fornitura dei pasti                           Campi Bisenzio/Servizi alla persona 
completa di somministrazione 
 
3.Il servizio di refezione sarà garantito dal Comune di Campi Bisenzio, come indicato nella tabella 2). Il 
bambino che frequenta le suddette scuole viene iscritto al servizio mensa del Comune di Campi 
Bisenzio ed a tale Ente dovrà pagare il costo del pasto. Il Comune di Campi Bisenzio provvederà a 
pagare il fornitore dei pasti e addebiterà al Comune di Signa la quota parte della spesa sostenuta per i 
bambini residenti a Signa. In particolare il comune di Signa, per ciascun bambino ivi residente e 
frequentante tali scuole, rimborserà al Comune di Campi Bisenzio, la differenza tra quanto pagato dalle 
famiglie per ciascun pasto ed il costo lordo del pasto applicato dal fornitore del servizio al Comune di 
Campi Bisenzio. 
5. La concessione di esenzioni e/o riduzioni dal pagamento del servizio mensa sarà garantita da 
ciascuno dei due Comuni per i propri residenti e in base alla propria regolamentazione. Il Comune di 
Signa, UO Pubblica Istruzione, applicherà ai propri residenti frequentanti le scuole oggetto della 
presente convenzione, le stesse tariffe vigenti per i cittadini residenti a Signa e che frequentano le 
scuole dell’Istituto comprensivo di Signa come annualmente deliberate. 
A tal fine, dopo aver ricevuto l’elenco degli iscritti alle predette scuole, l’UO pubblica istruzione del 
Comune di Signa, trasmette al Comune di Campi Bisenzio le tariffe da applicare ai propri residenti. 
6. Saranno, invece, pariteticamente sostenute le spese relative ad alunni di eventuali Comuni limitrofi. 
7. Le spese così come elencate nel presente articolo potranno essere oggetto di modifica, con appositi 
atti approvati dalle Giunte dei due Comuni, qualora si ravvisi la necessità di una diversa modalità di 
ripartizione o di approvvigionamento. 
8. Le competenze in ordine al dimensionamento scolastico sono del Comune di Campi Bisenzio. 
 
Art. 4 - Trasporto scolastico 
1. Al Comune di Campi Bisenzio compete il servizio di trasporto scolastico per i bambini di Signa che 
frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria di San Piero a Ponti e la scuola primaria Marco 
Polo di San Angelo a Lecore (infanzia Collodi, primaria Don Milani, primaria Marco Polo) residenti nelle 
vie di competenze scolastica del Comune di Signa secondo l’apposito stradario approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 50/2015 se in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento comunale 
per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Campi Bisenzio, approvato con Delibera di 
Consiglio n. 5/2006. Il pagamento del servizio verrà effettuato direttamente dagli utenti al Comune di 
Campi Bisenzio secondo le modalità e le tariffe stabilite dal Comune di Campi Bisenzio. 
 
Art. 5 - Stanziamenti in bilancio 
1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli impegni di cui alla presente convenzione ed al fine 
di garantire le compensazioni come indicate all’art. 6 che segue, i Comuni si impegnano ai seguenti 
stanziamenti: 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANT’ANGELO 
Il Comune di Signa dovrà garantire lo stanziamento nel proprio bilancio di: 
- la somma storica necessaria a dare copertura ai contributi per l’acquisto dei materiali di cancelleria; 
- la somma di propria spettanza da rimborsare al Comune di Campi Bisenzio, per le spese di cui all’art. 
2, punto 2. 
Il Comune di Campi Bisenzio dovrà garantire lo stanziamento nel proprio bilancio della somma storica 
necessaria a dare copertura al pagamento dei pasti di refezione scolastica per la scuola. 
SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI, PRIMARIA DON MILANI E PRIMARIA MARCO POLO 
Il Comune di Campi Bisenzio dovrà garantire lo stanziamento nel proprio bilancio di: 
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- la somma storica necessaria a dare copertura ai contributi per acquisto materiali di cancelleria 
all’Istituto comprensivo di Campi Bisenzio – Giorgio La Pira. 
- la somma storica necessaria a dare copertura al pagamento dei pasti di refezione scolastica per la 
scuola. 
Il Comune di Signa dovrà garantire lo stanziamento nel proprio bilancio della somma di propria 
spettanza da rimborsare a Campi Bisenzio, per le spese di cui all’art. 3. 
 
Art. 6 - Verifica, revisione e versamenti 
1. La verifica delle spese sostenute per le quattro scuole, così come indicate all’art. 2 e art. 3 sarà 
effettuata rispettivamente da ciascun Comune, attraverso i competenti uffici Pubblica Istruzione e con 
le seguenti scadenze: 
- entro il 15 settembre di ciascun anno, per le spese sostenute per l’intero anno scolastico precedente 
e per le quali risultino pervenuti i documenti contabili di attribuzione delle spese (per es. fatture mensa 
scolastica/rendiconto spese sostenute), i Comuni inoltrano reciprocamente le rispettive richieste 
debitamente documentate (relazione da cui emerga il numero e nome bambini residenti a Signa, il 
numero dei pasti addebitati, le tariffe pagate dall’utente, i pasti addebitati, il calcolo della quota 
differenziale a carico del comune) ed effettueranno le reciproche richieste di versamento per il periodo 
relativo all’anno scolastico trascorso. 
2. La scadenza indicata al comma 1 dovrà essere rispettata per tutti gli anni di validità della presente 
convenzione. 
3. Ciascun Comune si impegna a versare la rispettiva somma dovuta entro 60 giorni successivi alla 
richiesta. 
4. Le due Amministrazioni si impegnano ad effettuare attraverso i rispettivi competenti Uffici un attento 
monitoraggio dell’andamento degli interventi realizzati per accertare il regolare funzionamento dei 
diversi servizi. 
Per l’anno scolastico 2020/2021 il Comune di Campi invierà entro il mese di aprile 2021 un resoconto 
intermedio delle spese da addebitare al comune di Signa al 15 marzo 2021. 
 
Art. 7 - Durata della Convenzione 
La presente Convenzione ha validità per 4 anni a partire dall’anno scolastico 2020/2021 con 
conclusione alla fine dell’anno scolastico 2023/2024. 
 
Art. 8 - Norma finale 
1. La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella allegata al 
D.P.R. 26/04/86 n. 131; lo sarà solo in caso d’uso con connesse spese a carico della parte che si 
attiva e non sono previste spese contrattuali. 
2. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi della tabella B, articolo 16 del DPR 26 ottobre 
1972, n. 642 in quanto posto in essere tra enti equiparati per legge allo Stato agli effetti tributari. 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
Per il COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
La Dirigente del 2° Settore “Servizi alla Persona” 
 
 
Per il COMUNE DI SIGNA 
La Responsabile del 2° Settore “Servizi alla Persona” 
 
 
 
 
 
 


