Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 185 del 23/10/2015
OGGETTO: BUONI SCUOLA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE
PRIVATE - A.S. 2015/2016..

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 15:00 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalles eguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

Presenti N. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti N. 1

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA .
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DE PRIAMO SALVATORE.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Sì
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OGGETTO:
BUONI SCUOLA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE PRIVATE A.S. 2015/2016..

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2001 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" relativo
alle competenze della Giunta Comunale;
Visto l'art.26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta Comunale;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione dell’esercizio 2015;
Vista la Legge Regionale Toscana n. 32 del 26 luglio 2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4387/2015, così come modificato dal Decreto
Dirigenziale della Regione Toscana n. 4530/2015 con il quale la Regione Toscana approva uno specifico avviso,
rivolto ai Comuni che possono farsi soggetti promotori del trasferimento di contributi regionali a cittadini aventi i
seguenti requisiti:
1) residenti in un Comune della Toscana;
2) genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell'infanzia;
3) che abbiano iscritto i propri figli per l'a.s. 2015/2016 ad una scuola dell'infanzia paritaria privata o degli enti
locali sita in un Comune toscano;
4) che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2015) non superiore a € 30.000;
5) che non beneficino di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate
allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta;
Considerato che i “Buoni scuola” sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la
frequenza delle scuole, e sono commisurati all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Rilevato che l'iniziativa della Regione Toscana costituisce un sostegno alle famiglie, in un momento di forte crisi
economica, senza che ciò gravi sui bilanci comunali;
Considerato che sul territorio comunale sono presenti due scuole dell’infanzia paritarie private la cui offerta
didattica costituisce per le famiglie la possibilità di inserimento dei propri figli all'interno di un contesto scolastico
che altrimenti sarebbe negato, a causa dell'insufficienza di posti offerti dalle Scuole dell'Infanzia pubbliche;
Preso atto che i contributi di cui sopra, per la frequenza di scuole paritarie private, saranno erogati dalla
Regione Toscana solo nel caso in cui il Comune interessato:
- abbia preventivamente adottato specifico avviso comunale rivolto a cittadini toscani con bambini in età utile
per la frequenza di una scuola dell'infanzia;
- istruisca le domande pervenute accertando che i soggetti che hanno presentato l'istanza siano in possesso dei
requisiti fissati dalla Regione Toscana;
- rediga ad esito dell'avviso apposita graduatoria, sulla base di criteri coerenti con le disposizioni previste dalla
Regione Toscana;
- sottoscrivano apposita convenzione con i gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private per la gestione dei
rapporti conseguenti all’adesione all’Avviso regionale;
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- devono presentare entro il 25 novembre 2015 alla Regione Toscana la manifestazione di interesse al progetto
“Buoni scuola 3/6 anni” per l’anno scolastico 2015/2016;
Dato atto del parere espresso ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs 18/08/2000 n.267 ed allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
Stante la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire l'adozione degli
atti propedeutici nei tempi stabiliti dalla Regione Toscana a cui entro il 25 novembre 2015 dovrà essere inviata
la documentazione di cui all’art. 5) del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4530/2015 per accedere
alle risorse regionali;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1.
Aderire all’Avviso pubblico per il sostegno delle famiglie per l’anno scolastico 2015/2016 nella frequenza
delle scuole dell’infanzia paritarie e degli enti locali (3-6 anni) approvato con Decreto Dirigenziale della Regione
Toscana n. 4387/2015, così come modificato dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4530/2015;
2.
DARE pertanto corso alle opportunità di contribuzione offerte dalla Regione Toscana con il Decreto
Dirigenziale sopra richiamato, dando mandato alla Responsabile dell'Area 2 di:
- adottare specifico avviso comunale rivolto a cittadini toscani con bambini in età utile (3 - 6 anni) per la
frequenza di una scuola dell'infanzia paritaria privata presente sul territorio comunale;
- istruire le domande pervenute accertando che i soggetti che hanno presentato l'istanza siano in possesso dei
requisiti fissati dalla Regione Toscana;
- redigere, a chiusura dell’avviso, apposita graduatoria, sulla base di criteri coerenti con le disposizioni previste
dalla Regione Toscana;
- presentare, entro il 25 novembre 2015, alla Regione Toscana l'apposita manifestazione di interesse alla
realizzazione del progetto;
- adottare ed approvare tutti gli atti propedeutici al presente atto.

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267
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Deliberazione n. 185 del 23/10/2015
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DE PRIAMO SALVATORE
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