
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.129        13.10.2012 
 
 

OGGETTO : ACCORDO  TRA  COMUNE  DI  FAUGLIA E COMUNE DI 
LORENZANA PER SERVIZI SCOLASTICI FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA'           

 

             L’anno duemiladodici addi tredici  del mese di ottobre alle ore 12,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il vigente Regolamento per l’erogazione dei servizi scolastici, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 28/09/09; 

 

Preso atto che, per garantire un adeguato equilibrio nella composizione dei plessi scolastici 
afferenti all’Istituto comprensivo “G.Mariti”, risultano iscritti presso la scuola dell’infanzia e la 
scuola primaria di Lorenzana alcuni alunni residenti nel comune di Fauglia. 

 

Rilevato altresì che gli alunni residenti in Lorenzana iscritti alla scuola secondaria di primo 
grado frequentano tale scuola nel Comune di Fauglia; 

 

Considerato che gli attuali regolamenti dei comuni di Fauglia e Lorenzana per l’erogazione 
dei servizi in materia di diritto allo studio scolastici differiscono nel concedere l’esonero parziale o 
totale dal pagamento delle quote di compartecipazione ai costi dei servizi mensa e trasporto 
scolastico, nel senso che il regolamento del Comune di Fauglia accorda l’esonero per gli alunni 
frequentanti i plessi scolastici ubicati nel comune, indipendentemente dal loro luogo di residenza, 
mentre quello di  Lorenzana prevede tale esonero soltanto per gli alunni residenti nel comune,  

 

Rilevata l’esigenza di garantire comunque agli alunni residenti nei due comuni una uniformità 
di applicazione del regolamento in oggetto, anche tenendo conto del fatto che è già stato avviato il 
percorso per l’attivazione della gestione associata dei servizi scolastici oltre che tra i due comuni in 
questione anche con i comuni di Orciano Pisano e di Santa Luce, afferenti allo stesso istituto 
scolastico comprensivo. 

 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 67 del 10/10/2012 del Comune di Lorenzana che ritiene 
opportuno stabilire, d’intesa con il Comune di Fauglia, che limitatamente all’anno scolastico 2012-
2013 agli alunni residenti nel comune di Fauglia e frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria di Lorenzana sia accordato l’esonero parziale o totale dal pagamento delle quote di 
compartecipazione per i servizi di mensa e trasporto scolastico (uniformando a quanto previsto dal 
Regolamento di Fauglia), ripartendo  tra i due comuni  nella misura del 50% ciascuno, l’onere delle 
quote di esenzione accordate; 

 

Tenuto conto che lo stato avanzato del percorso di gestione associata di servizi tra i comuni di 
Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce imporrà un unico regolamento di gestione e che 
quindi di fatto risolverà il problema in essere. 

 

Acquisito il parere di regolarità contabile sul presente provvedimento espresso ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore 1. 

 

Con votazione unanime resa ai sensi di legge. 



 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di riconoscere al Comune di Lorenzana la quota del 50% di ogni esonero concesso agli 
aventi diritto residenti nel Comune di Fauglia che frequentano le scuole a Lorenzana. 

 

2. Di dare mandato al competente ufficio comunale dei dovuti atti e degli ulteriori 
adempimenti  

 

 

3. Di dichiarare con separata unanime votazione, la presente delibera, immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


