
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  104  del Registro in data  22/12/2011 
 
 

OGGETTO: P.I.A. 2011/2012 presentati dall'Ist. Comprensivo G. Vasari - 
Approvazione 

 

          
 
L’anno duemilaundici, il giorno ventidue, del mese di dicembre, alle ore 12.30, nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Gianpaolo Dr. Brancati  il quale provvede 
alla stesura del presente verbale. 

 
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 

OGGETTO: PROGETTI EDUCATIVI E DIDATTICI DEL PIANO INTEGRATO DI AREA (P.I.A.) 2011-2012 
PRESENTATI DALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “G. VASARI” - APPROVAZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- in data 28.10.2011 è scaduta e non è stata rinnovata la convenzione con il Comune di 
Capolona per la gestione in forma associata, mediante Ufficio Unico incardinato presso detto 
Comune, di alcuni servizi comunali fra i quali le attività riferibili alle politiche sociali, al diritto allo 
studio e ai servizi culturali; 

- tra le attività prima gestite in forma associata figurava anche quella del finanziamento dei 
progetti educativi e didattici proposti dalla scuola elementare e media di Castiglion Fibocchi; 

VISTI: 

- la L.R. 32 del 26.07.2000 “Testo Unico della Normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

- il regolamento di esecuzione della medesima, emanato con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale del 08/08/2003 n.47/R; 

- la Delibera del Consiglio Regionale della Toscana del 20.09. 2007 n.93, con la quale è stato 
approvato il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 di cui alla L.R. 32 del 26.07.2000 
(“Testo Unico della Normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro”) 

RICHIAMATI: 

- la Conferenza Zonale per l'Istruzione n° 3 del 07.10.2011 con la quale si approva la ripartizione ai 
Comuni dei trasferimenti regionali P.I.A. Anno 2011-12 ed il Progetto “Tutti per Uno-Uno per Tutti, 
insieme per la qualità della vita”,  

- il D.D. della Provincia di Arezzo n° 57 del 19.10.2011 con il quale si stabilisce di modificare il criterio 
di applicazione della percentuale di cofinanziamento a carico di ciascun Comune, ritenendolo 
riferito non al singolo finanziamento assegnato ma all'importo dell'intero progetto; 

- la Conferenza Zonale per l'Istruzione n° 5 del 26.10.2011 con la quale è stata approvata la nuova 
tabella di compartecipazione al Progetto, a carico di ciascun Comune della Zona Socio 
sanitaria Aretina; 

VISTO il progetto educativo - didattico denominato “Musica Creativa “ e “Strumenti in Musica”, 
relativo all’a.s. 2011/2012 presentato dall’Istituto Comprensivo G. Vasari nell’ambito dei P.I.A. Area 
Zona Aretina “Tutti per Uno-Uno per Tutti, insieme per la qualità della vita”,  

PRESO ATTO  

- che il totale delle risorse destinate al P.I.A. a.s. 2011/2012 è stato quantificato in  € 183.168,63, di 
cui € 128.218,04 a carico della Regione Toscana e € 54.950,59 a carico dei Comuni della Zona 
Aretina, di cui a carico del Comune di Castiglion Fibocchi € 1.117,15 come risorse interne; 

- Che la quota parte del contributo regionale attribuito al Comune di Castiglion Fibocchi 
ammonta ad €. 2.606,68; 

- che l’importo totale del progetto presentato dal predetto istituto ammonta ad €.6006,67; 

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione in considerazione dei benefici conseguibili dagli 
utenti cui sono rivolti; 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati 

CON VOTAZIONE UNANIME 

DELIBERA 



 
 

- di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, i progetti di cui all’allegato elenco che, 
presentati dall’I.C. “G. Vasari” nell’ambito del Progetto Integrato di Area per l' a.s. 2011/2012 
denominato “Tutti per Uno-Uno per Tutti, insieme per la qualità della vita”, coinvolgeranno le scuole 
primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto U. Nofri di Castiglion Fibocchi; 

- di dare atto che la spesa complessiva riferibile a questo ente per la realizzazione del progetto 
ammonta ad €. 6.006,67, cui corrisponde un finanziamento regionale pari ad  € 2.606,68; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000, la spesa trova copertura nell’ambito 
degli stanziamenti ad essa destinati, iscritti nel bilancio 2011; 

- di demandare al responsabile dell’area amministrativa, settori cultura, scuola e sociale l’adozione 
di tutti gli atti amministrativi conseguenti; 

- di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  

 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 
124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


