
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  114  del Registro in data  16/12/2015 

 

OGGETTO: Progetti Educativi didattici a.s. 2015/2016, rivolti agli alunni della scuola "U. Nofri" di 

Castiglion Fibocchi, proposti dall'Istituto Comprensivo "G. Vasari" di Arezzo -  

Approvazione. 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  sedici, del mese di  dicembre, alle ore  11.15,  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  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   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. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  
Premessi: 

- 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 17 marzo 2012, con la quale è stato 

approvato il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012 – 2015; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1019 del 26-10-2015 con la quale si approvano  

"Linee guida per la programmazione e progettazione educativa territoriale per l'anno scolastico 2015-

2016"; 

Visti i progetti educativo – didattici presentati dall’Istituto Comprensivo “G. Vasari” di Arezzo il 

01/12/2015 prot. n. 7571, inerenti educazione ad un’alimentazione corretta (scuola primaria e secondaria 

di primo grado), progetto di musica con pianoforte (solo scuola primaria) e progetto di educazione alla 

relazione e prevenzione al bullismo (solo scuola secondaria di primo grado); 

Dato atto che i suddetti progetti educativo – didattici sono coerenti con i P.E.Z. Età Scolare 2015/2016;  

Ritenuti i progetti di cui sopra meritevoli di approvazione in considerazione dei benefici conseguibili 

dagli utenti cui sono rivolti; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica  e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art 147 bis del D.Lgs 

267/00, rispettivamente dalla responsabile del servizio scuola e dalla responsabile dei servizi finanziari;  

 

PROPONE 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, i progetti educativo – didattici presentati 

dall’Istituto Comprensivo “G. Vasari” di Arezzo il 01/12/2015 prot. n. 7571 e rivolti agli studenti 

della scuola U. Nofri di Castiglion Fibocchi, inerenti: 

 educazione ad un’alimentazione corretta (scuola primaria e secondaria di primo grado),  

 progetto di musica con pianoforte (solo scuola primaria)  

 progetto di educazione alla relazione e prevenzione al bullismo (solo scuola secondaria di primo 

grado); 

2. di dare atto che la spesa complessiva, riferibile a questo ente, per la realizzazione dei progetti suddetti 

non dovrà essere superiore  ad € 3.000,00; 

3. di demandare al responsabile del servizio associato organizzazione e gestione dei servizi scolastici e 

culturali l’adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti; 

4. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000, per consentire al responsabile del 

servizio, di svolgere gli atti conseguenti entro il 31/12/2015. 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

PROGETTI EDUCATIVI DIDATTICI A.S. 2015/2016, RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA "U. NOFRI" DI 

CASTIGLION FIBOCCHI, PROPOSTI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VASARI" DI AREZZO -  APPROVAZIONE. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 16/12/2015 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  16/12/2015 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

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, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   17/12/2015  al  01/01/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 17/12/2015  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 16/12/2015  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 17/12/2015 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


