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                          COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D'ARNO 

__________________________________________________________________________ 

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11) 

 

 

 - ORIGINALE - 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.      49 del 06/04/2009 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO SERVIZI SCOLASTICI. APPROVAZIONE. 

 
L’anno DUEMILANOVE e questo di SEI del mese di APRILE, alle ore 

21.00, in Montopoli in Val d’Arno, nella sala delle adunanze posta 

nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in 

seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di 

determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli 

inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del 

Regolamento del Consiglio Comunale. 

Assiste il sottoscritto DOTT. FABRIZIO PETRUZZI Segretario 

Comunale incaricato della redazione del verbale. 

Il Sig. VIVALDI ALESSANDRA nella veste di Sindaco assume la 

presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti 

dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della 

presente adunanza. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori: 

 

Consiglieri  Pres. Ass. Consiglieri Pres. Ass. 

VIVALDI ALESSANDRA            X      DI LORENZO 

ELISABETTA         

   X   

VANNI LINDA                   X      BARTOLUCCI PAOLO              X      

FIORENTINI SAMUELE            X      NAZZI GIORGIO                    X   

VANNI GIUSEPPE                X      SUSINI FABRIZIO               X      

BIANCHI RICCARDO              X      LORENZO GIOVANNI                 X   

BARSOTTI MASSIMO              X      BIANCHI ALBERTO                  X   

BUGGIANI FABRIZIO                X   LUCCHESI SIMONE               X      

TESI MASSIMO                  X    CATALDI CARLO                    X   

PARZIALE ELISA                   X      

 

Assessori Esterni – Pres. : Sassetti C. – Vanni M. – Atzori U. - 

 Ass.   :  Taddei P. – Filippi A. 

NORMALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

che questa Amministrazione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento inerente il diritto allo 

studio, visto l’aumento della richiesta dei servizi, individuando regole più precise e puntuali che 

tutelino l’utenza garantendo imparzialità nell’erogazione degli stessi; 

 

Considerato altresì che il regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale (Allegato A), si prefigge quale finalità prioritaria quella di  assicurare il 

buon funzionamento dei servizi erogati; 

 

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia 

di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalle 

successive Leggi Regionali n. 42/2003 e n. 5/2003; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/2003 dell’8 Agosto 2003 concernente il 

Regolamento di esecuzione della L.R.T. 32/2002, che definisce le regole generali di funzionamento 

del sistema integrato disciplinato dalla sopra citata legge regionale; 

 

Visto il Piano di Indirizzo Generale 2006/2010, di cui all’art. 31 della L.R.T. n. 32/2002, approvato 

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 20/09/2006; 

 

Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso 

dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 

267; 

 

Omesso il parere sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto espresso dal 

Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrata 

con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta: 

 

Consiglieri presenti :     n. 10 

Consiglieri favorevoli : n. 10 

Consiglieri contrari :     n.   0 

Consiglieri astenuti       n.   0 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare per le motivazioni in premessa esposte il “Regolamento concernente i criteri, 

le modalità di programmazione e di intervento in materia di diritto allo studio” (Allegato A) 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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PARERE  SU  DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO 

N. ____49______   DEL ____06/04/2009_________ 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA' DI 

PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO                                                                                    

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.17, comma 1 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, 

nonchè dell’art.49 -comma 1- del D. Lgs. N. 267/00 , si  esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

 

Il Responsabile del Settore   Per la regolarità istruttoria il 

 Responsabile U.O. e/o del procedimento 

f.to Dott. Michele Valori                                      f.to Tiziana Caciagli 

____________________         

                                                                        _______________________ 

 

Montopoli V.A., ________________ 

 

 

Ai sensi dell’art.17, comma 2 del vigente regolamento degli uffici e dei Servizi, 

nonchè dell’art.49 -comma 1- del D. Lgs. N. 267/00, si  esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile del presente atto che comporta: 

€ -  diminuzione di entrata 

€ -  impegno di spesa. 

 

 

Montopoli V.A., ___01/04/09_____________      

 

 

 

IL RESPONSABILE  SETTORE  FINANZIARIO 

      Servizio Economico/Finanziario 

                           (Benedetti Dott.ssa Carla) 
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Fatto. Letto e sottoscritto. 

    IL SINDACO     IL SEGRETARIO 

f.to Alessandra Vivaldi               f.to Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________ ________________________ 

 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente 

deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 22/04/2009 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   f.to  Dott. Fabrizio Petruzzi 

                                     _________________________ 

 

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso 

amministrativo e d’ufficio. 

Lì 22/04/2009 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente 

deliberazione : 

- è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta 

la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono 

stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri 

comunali ai fini del controllo eventuale di cui all’art. 127 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il             per: 

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 

267/2000. 

Lì  __ /__ /____ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


















