
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 303

Data 26/11/2013

Oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 53/2013: BUONI SCUOLA FREQUENZA SCUOLA 
INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI CON IL CONTRIBUTO DELLA 
REGIONE  TOSCANA  DI  CUI  AL  D.D.  4446/2013.  CRITERI  FORMAZIONE 
GRADUATORIA DOMANDE PERVENUTE  ”

                                                                                                 

L’anno  (2013) il giorno ventisei 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 NO
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 1

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
PREMESSO che la Regione Toscana, al fine di promuovere e sostenere i cittadini 

toscani  nella frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie,  private e degli  enti  locali  (3-6 
anni) per l’anno scolastico 2013/2014,  con D.D. n. 4446/2013 ha approvato apposito  Avviso 
che  prevede l’assegnazione di  buoni scuola, da utilizzarsi per il corrente anno scolastico 
(settembre 2013-giugno 2014) a parziale copertura delle spese sostenute.

Richiamata la propria Delibera G.C..  n.296 del 18 novembre u.s. con la quale, al fine di  
poter redigere apposito progetto per accedere al contributo  previsto dalla Regione Toscana 
di cui sopra, si approvava apposito “AVVISO  comunale” rivolto a cittadini residenti  nella  
Regione  Toscana  con  bambini  in  età  utile  per  la  frequenza  in  una  scuola  dell’infanzia 
paritaria privata e degli enti locali sita nel Comune di Poggibonsi;

Ricordato che i “Buoni scuola” di cui sopra sono commisurati all’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, dei redditi riferiti all’anno 2012, e che per  
accedere al beneficio occorre un ISEE  non superiore a Euro 30.000,00; 

Al fine di poter predisporre apposita graduatoria fra coloro  che presenteranno domanda di  
accesso al contributo si propone quale criterio di precedenza quello dell’ISEE (precederà 
quindi il nucleo familiare con ISEE più basso), mentre a parità di ISEE sarà data precedenza 
al bambino anagraficamente più grande;

Ciò premesso

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    approvare  l’indicatore  ISEE,  redditi  2012,  quale  criterio  per  la  formazione  della 
graduatoria di coloro che presenteranno domanda di accesso al  contributo Regionale  
“Buoni Scuola” residenti nella Regione Toscana con bambini in età utile per la frequenza 
della  scuola  dell’infanzia  comunale  e  privata  paritaria  del  Comune  di  Poggibonsi 
( precederà il nucleo con ISEE più basso); 

3) di stabilire che a parità di ISEE sarà data precedenza al bambino anagraficamente più 
grande;

4) 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   28/11/2013

                                                              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.


