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           COPIA 

Deliberazione n.  109  del Registro in data  28/11/2018 

 

OGGETTO: Convenzione con l'Istituto Figlie di San Francesco per il funzionamento della 

scuola dell'infanzia privata parificata "San Francesco" di Castiglion Fibocchi a.s 

2018-2019 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventotto, del mese di  novembre, alle ore  09.15,  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 Generale,  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, per le motivazioni espresse nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL SINDACO 

PREMESSO che è dovere primario dell’Amministrazione Comunale fornire servizi educativi per l’infanzia di 
elevata qualità, aperti a tutti i bambini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di 
condizioni personali e sociali; 

ATTESO che nel territorio del comune di Castiglion Fibocchi non sono presenti scuole dell’infanzia statali; 

CONSIDERATO che il comune non possiede le risorse umane e strumentali per garantire una scuola 
dell’infanzia comunale (scuola dell’infanzia paritaria degli enti locali) 

PRESO ATTO che sul territorio del Comune di Castiglion Fibocchi è presente l’ “Istituto Figlie di San 
Francesco”, identificato quale gestore di scuola per l’infanzia paritaria, in grado di garantire a tutti i 
bambini di età 3/6 anni il diritto di godere di pari opportunità formative ed educative (Decreto di parità 
del Ministero della Pubblica Istruzione prot. 488/4352 del 28.02.2001); 

CONSIDERATO CHE negli anni educativi passati l’amministrazione comunale ha raggiunto l’obbiettivo di 
garantire il servizio educativo di scuola dell’infanzia attraverso la stipula di apposita convenzione con 
l’Istituto Figlie di san Francesco gestore della scuola dell’infanzia privata paritaria “San Francesco”; 

VERIFICATO che il servizio educativo svolto dall’Istituto Figlie di San Francesco ha dato ottimi risultati in 
termini educativi e pedagogici, oltre che offrire un servizio alla popolazione; 

VISTI: 

- il protocollo d’intesa firmato il 28.12.1998 dal presidente della giunta regionale toscana, dal 
presidente della federazione italiana delle scuole materne della Toscana e dal presidente 
regionale della federazione istituti di attività educative – FIDAIE, sono stati definiti gli impegni 
reciproci per la qualificazione della complessiva offerta educativa della scuola d’infanzia in 
modo da rispondere in maniera efficace ed efficiente alla domanda ed anche al fine della 
riduzione dei costi a carico delle famiglie; 

- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 con la quale sono state emanate norme in materia di parità 
scolastica, di diritto allo studio ed all’istruzione; 

- la L.R. 26/07/2002  n. 32, recante il testo unico della normativa regionale toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro; 

- il D.P.G.R. n. 47/R del 08/08/2003 avente ad oggetto il regolamento di esecuzione della citata 
L.R. 32/2002; 

 

VERIFICATO che la convenzione per l’anno educativo 2017/2018 è scaduta il 30 giungo 2018;  

CONSIDERATO che l’anno educativo 2018/2019 è già iniziato e l’Istituto Figlie di San Francesco da 
Settembre sta garantendo l’apertura della scuola dell’infanzia, rendendo necessario provvedere alla 
stipula di una nuova convenzione, in accordo con l’ente interessato, in considerazione del servizio 
sociale ed educativo che questa scuola dell’infanzia offre alla cittadinanza; 

VISTO il regolamento comunale per la concessione in uso di immobili comunali, approvato con delibera 
CC n. 50 del 28.11.2016 e modificato con Delibera di Consiglio n. 40 del 25/10/2018 e in particolare il 
nuovo art. 16bis “Assegnazione prolungata degli immobili in comodato d’uso gratuito”; 

RITENUTO opportuno regolarizzare l’utilizzo dell’immobile comunale ubicato in via Giangeri n.1 
identificato al catasto urbano al foglio 22 particella 500 scheda 4 e realizzato per accogliere una suola 
dell’infanzia, concedendolo all’Istituto Figlie di San Francesco per l’anno scolastico 2018/2019 in 
comodato d’uso gratuito, in quanto ricade nella fattispecie disciplinata all’art. 16bis del novellato 
Regolamento, come servizio essenziale per finalità scolastica; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi economici, 
approvato con delibera CC n. 14 del 19.05.2015;  

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la presenza sul territorio di un servizio educativo rivolto alla fascia 
d’età 3-6 anni, di contribuire alle spese per la gestione della scuola dell’infanzia “San Francesco”, per 
l’anno educativo 2018-2019, con un contributo €. 22.500,00 da erogarsi secondo le modalità stabilite 
nella Convenzione; 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

In riferimento alle premesse che qui si intendono integralmente riportate 

DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare con l’ “Istituto Figlie di San Francesco”, con sede in 
Castiglion Fibocchi, via Fonte vecchia 1 P.I. 00143460509, identificato quale gestore di scuola per 
l’infanzia paritaria (Decreto di parità del Ministero della Pubblica Istruzione prot. 488/4352 del 28.02.2001), 
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, che disciplina i reciproci rapporti; 

DI CONCEDERE in comodato d’uso gratuito l’immobile comunale ubicato in via Giangeri n.1, identificato 
al catasto urbano al foglio 22 particella 500 scheda 4 e realizzato per accogliere una suola dell’infanzia, 
all’Istituto Figlie di San Francesco, per l’anno scolastico 2018/2019;  

DI STABILIRE al fine di garantire la presenza sul territorio di un servizio educativo rivolto alla fascia d’età 3-6 
anni, di contribuire alle spese per la gestione della scuola dell’infanzia “San Francesco”, per l’anno 
educativo 2018-2019, con un contributo  €. 22.500,00 da erogarsi secondo le modalità stabilite nella 
convenzione; 

DI DARE ATTO che le spese derivanti dall’accordo convenzionale trovano adeguata copertura nel 
bilancio di previsione 2018-2019 al capitolo 65401; 

DI DEMANDARE al Responsabile dell’ufficio scuola ogni adempimento in ordine alla stipula della 
convenzione oggetto della presente deliberazione, nonché all’esecuzione della medesima e degli atti di 
impegno e liquidazione della spesa; 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 
267/2000, considerata l’urgenza di procedere alla stipula della convenzione, stante la necessità di 
regolarizzare l’utilizzo dell’immobile comunale come scuola dell’infanzia da parte dell’Istituto Figlie di S. 
Francesco.  
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO FIGLIE DI SAN FRANCESCO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 

SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARIFICATA "SAN FRANCESCO" DI CASTIGLION FIBOCCHI A.S 

2018-2019 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 27/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Fontani Lara 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  27/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Rag. Iliana Papi 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
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   05/12/2018  al  20/12/2018; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 05/12/2018  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   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, 28/11/2018  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/12/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


