
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 292

Data 12/11/2013

Oggetto:  “SCUOLE  DELL’INFANZIA  PRIVATE  PARITARIE  -  CONVENZIONE 
BIENNALE 2013/2015  ”

                                                                                                 

L’anno  (2013) il giorno dodici del mese di Novembre alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore SI
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 7 Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 17/04/2012 n. 32, con la quale è stato 

approvato il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012/2015 ed in particolare l’Azione 1.a.2 
relativo alle le scuole dell’infanzia paritarie;

Preso atto che la Regione Toscana stabilisce che:
- i  Comuni,  accertata  l’esigenza  di  convenzionarsi  con  le  scuole  materne 

paritarie,  al  fine  di  garantire  il  soddisfacimento  della  domanda,  stipulano 
apposite convenzioni con i soggetti gestori delle scuole paritarie in possesso 
dei requisiti previsti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62; 

- sulla base delle suddette convenzioni e del numero delle relative sezioni, la 
Giunta Regionale ripartisce e trasferisce annualmente i fondi disponibili nel 
proprio bilancio per i suddetti interventi ai singoli Comuni. 

- i  Comuni  erogano  direttamente  i  contributi  alle  scuole  paritarie  private 
secondo le modalità e per gli importi stabiliti dalla Giunta Regionale 

- le singole scuole private paritarie possono ottenere i contributi sulla base 
delle apposite convenzioni da stipulare con l'Amministrazione comunale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 20/10/2003, n.  1024 con la quale è 
stato approvato l’adeguamento alla normativa vigente ed in particolare alle disposizioni della  
L.R.  n.  32/2002,  dello schema di  convenzione tra i  comuni  e gli  enti  gestori  delle scuole  
dell’infanzia paritarie private;

Richiamate  le  Convenzioni  Rep.  N°7356  e   N°7357  del  22/11/2011  stipulate 
rispettivamente con la scuola dell’infanzia privata paritaria “Vittorio Veneto” e “Umberto I” per 
gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013; 

Preso atto che presso la scuola dell’infanzia privata paritaria “Umberto I” funzionano 
n. 3 sezioni con complessivi n. 80  bambini iscritti;

Preso  atto  che  presso  la  scuola  dell’infanzia  privata  paritaria  “Vittorio  Veneto”  
funziona n. 1 sezione con complessivi n. 28  bambini iscritti;

Viste le richieste presentate dalle suddette scuole dell’infanzia private per il rinnovo 
della convenzione biennale per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;
Ciò premesso

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del  
U.P.  Governance Sistema Socio-Culturale Integrato ed in ordine alla  regolarità  contabile 
espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi  e per gli effetti dell’art.  
49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art.  3 comma 2 lettera b del D.L. n. 
174/2012,  convertito  con modificazioni  nella  Legge n.  213/2012,  che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;



D E L I B E R A 

1) Di  richiamare  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  del 
presente deliberato

2) di  rinnovare per il  biennio 2013/2014 e 2014/2015 la Convenzione con le Scuole  
dell’Infanzia Private Paritarie “Umberto I” e “Vittorio Veneto”; 

3) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo 
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  
134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   18/11/2013

                                                              IL Segretario Generale
    DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


