
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.64        21.05.2011 
 
 

OGGETTO : CONVENZIONE  PER L'ASSEGNAZIONE, GESTIONE E 
RENDICONTAZIONE VOUCHER  PER  LA  FREQUENZA  A  I  
SERVIZI  EDUCATIVI PRIMA INFANZIA  PRIVATI DI BAMBI NI 
ISCRITTI NELLE LISTE DI ATTESA DEI  SERVIZI EDUCATI VI 
COMUNALI O RESIDENTI IN COMUNI PRIVI DI  SERVIZI  
EDUCATIVI  PRIMA  INFANZIA COMUNALI PER L'ANNO 2010 /2011: 
APPROVAZIONE       

 
 
 

             L’anno duemilaundici addi ventuno del mese di maggio alle ore 9,30  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 A 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE A 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PETRINI FULVIA  nella sua 

qualità di Vice - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 64 del 21.05.2011 
 

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 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 64 del 21.05.2011 
 
  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la legge regionale n. 32\2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della G.R. n. 47\R dell’8.8.2003 che emana il Regolamento di 
attuazione della L.R. n. 32\2002; 

 

Vista la deliberazione del C.R.T. del 20.9.2006 n. 93 “Piano di indirizzo generale integrato 2006-
1010, di cui all’art. 31 della L.R. n. 32\2002”; 

 

Vista la delibera C.R. n. 93 del 20.9.06 con la quale e’ stato approvato il P.I.G.I., nel quale vengono 
definiti gli obiettivi, azioni, priorità e gli strumenti degli interventi regionali nell’ambito dei servizi 
educativi per la prima infanzia; 

 

Premesso che la Regione Toscana, per agevolare l’accesso e la partecipazione delle donne 
nel mercato del lavoro ed al fine di favorire lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, 
ha approvato con D.D. n° 3909/2010 e D.D. n° 4227/2010 un bando per l’assegnazione di voucher 
per i servizi educativi per la prima infanzia finalizzato a favorire l’accesso all’occupazione e la 
permanenza nel mercato del lavoro alle donne, per l’anno educativo 2010/2011; 

 

Dato atto che: 

• il bando di concorso per l’assegnazione di voucher per l’anno educativo 2010/2011, all’art. 
8, prevedeva a carico dell’utenza la sottoscrizione di un atto unilaterale di impegno e a 
carico del Comune la sottoscrizione di una convenzione, che disciplinano le modalità per 
l’attuazione degli interventi; 

• con i Decreti n. 6268 e n. 6635 rispettivamente del 14.12.10 e del 31.12.10, la R.T. 
procedeva all’approvazione degli schemi per l’atto unilaterale e convenzione sopra citati, 
che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale Allegato “A”; 

 

Ritenuto opportuno prendere atto dello schema di convenzione, che verrà stipulato da questa 
Amministrazione con la Regione Toscana con la quale il Comune di Fauglia (PI) si assume gli 
impegni, così come descritti all’art. 5 della convenzione medesima, di gestione delle varie fasi 
dell’intervento, assumendo il ruolo di soggetto gestore; 

 

Visto l’allegato parere sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso dal 
Responsabile del Settore Amministrativo, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267\00; 

 

Visto l’allegato parere sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto espresso dal 
Responsabile del Settore Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 



 

 

 

 

 

 

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di prendere atto della convenzione che verrà stipulata da questa Amministrazione con la 
Regione Toscana, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la 
quale, il Comune di Fauglia si assume gli impegni, così come meglio descritti all’art. 5 della 
convenzione per la gestione dell’intervento di assegnazione dei voucher per l’anno educativo 
2010/2011. 

2. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente 
eseguibile. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 64 del 21.05.2011  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  PETRINI FULVIA 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ROSSI CIRANO MAURIZIO   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 

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. Fabrizio Petruzzi 

 
 
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. Fabrizio Petruzzi 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


