COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 125

Seduta del

18/05/2017

Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI SCOLASTICI - ANNO
SCOLASTICO 2017/2018 - APPROVAZIONE.-

------------------------------------------------------------------

L’anno Duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Maggio
alle ore 13:30 nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si
e’ riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori :

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Componente
BERTINELLI SAMUELE
BELLITI DANIELA
PALAGI GIULIANO
TUCI MARIO
BECHERI ELENA
NUTI TINA

Presente
S
S
N
S
S
S

Totale: Presenti n. 5
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dr. PANCARI RAFFAELE

Il Presidente BERTINELLI SAMUELE da’ atto che il numero dei presenti e’
quello richiesto dalla legge per poter validamente deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Elena Becheri in merito all’argomento
in oggetto;
“”Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del
23.03.2017, è stato approvato il Bilancio preventivo per l’esercizio
finanziario 2017/2019;
Preso atto che con deliberazione di Giunta n. 52 del 23.03.2017 sono
state, tra l’altro, approvate le tariffe per i servizi scolastici e le
relative agevolazioni in base all’I.S.E.E.;
Considerate le valutazioni effettuate in sede di approvazione del
bilancio di previsione;
Considerato, inoltre, che occorre approvare le “Disposizioni
organizzative per i servizi scolastici per l’anno scolastico 2017/2018”
allegate al presente atto quale parte integrante, le quali, oltre a
stabilire le modalità suddette, dispongono dell’organizzazione e del
funzionamento dei servizi scolastici, dei servizi integrativi, della
refezione e del trasporto scolastico””.
Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio
Educazione e Cultura, Dr. Giovanni Lozzi, contenente anche l’attestazione
che al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto
di interesse, anche potenziale, ai sensi del DPR 62/2013,allegato
all’originale della presente deliberazione;
Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio
Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, allegato all’originale della
presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
Preso atto della proposta formulata dal Dirigente competente;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
DELIBERA
1) di approvare per l’anno scolastico 2017/2018 le disposizioni
organizzative
per
i
servizi
scolastici
allegato
alla
presente
deliberazione quale parte integrante (All. A);
2) di dare mandato al Servizio Educazione e Cultura di garantire ampia
diffusione del contenuto delle citate disposizioni organizzative
informando tutti gli utenti nelle modalità abituali;
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3) di dare atto che le entrate saranno accertate ai Capitoli 30125,
30127, 30130, 30132 e 30137; le spese per riduzioni ed esoneri saranno
impegnate ai Capitoli 44151, 45151 e 74151, il tutto sul Bilancio 2017 e
seguenti;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Dr. Giovanni Lozzi – Dirigente Servizio Educazione e Cultura
- Dr.ssa Maria Laura Contini – Responsabile U.O. Scuole dell’Infanzia,
Disabilità e Relazioni con Regione, Provincia, ASL
- Dr.ssa Donatella Giovannini – Responsabile U.O. Asili nido e Servizi
integrativi per l’Infanzia, nidi privati e convenzionati
- Dr. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario e Controllo
Aziende Partecipate
5) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgvo 18 Agosto 2000, n. 267.

ESCE IL SINDACO SAMUELE BERTINELLI
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