
 
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, 

Lajatico, Palaia,Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 64 del 16/05/2014

OGGETTO:APPROVAZIONE IMPORTI E MODALITA' DI CALCOLO DEI BUONI 
SERVIZIO PER I NIDI D’INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI NELL’ANNO EDUCATIVO 
2014-2015 

L’anno  duemilaquattordici,  il  giorno  sedici del  mese di  maggio, alle  ore  15:30, presso la sede 
dell'Unione  Valdera  a  Pontedera,  a  seguito  di  convocazione  diramata dal  Presidente  ai  sensi 
dell'articolo 34 dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

MILLOZZI SIMONE Sindaco di Pontedera - Presidente P

CICARELLI ALESSANDRO Sindaco di Ponsacco - Vicepresidente P

GUIDI CORRADO Sindaco di Bientina P

LARI ALESSIO Sindaco di Buti P

CIAMPI LUCIA Sindaco di Calcinaia P

FATTICCIONI FILIPPO Sindaco di Capannoli P

MANCINI FRANCESCA Sindaco di Chianni Assente

TEDESCHI FABIO Sindaco di Lajatico Assente

FALCHI ALBERTO Sindaco di Palaia P

CRECCHI SILVANO Sindaco di Peccioli Assente

PARRELLA ILARIA Sindaco di Santa Maria a Monte P

FAIS MARIA ANTONIETTA Sindaco di Terricciola Assente

ROMEO VALERIO MASSIMO Commissario Prefettizio di Casciana Terme Lari Assente

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art.  97, comma 4, lettera  a)  del 
D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, il  Il Vice Segretario dell'Unione Valdera Giovanni 
Forte.

Presiede  la  seduta,  ai  sensi  dell'articolo  31  dello  Statuto,  il  Presidente  dell'Unione  Valdera 
Simone Millozzi.

Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per 
poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 



Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione.

______________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 14 DEL 16/05/2014 AD 
OGGETTO:APPROVAZIONE IMPORTI E MODALITA' DI CALCOLO DEI BUONI SERVIZIO PER I 
NIDI D’INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI NELL’ANNO EDUCATIVO 2014-2015

Decisione :

La Giunta dell'Unione Valdera:

- approva il documento che determina le fasce ISEE da considerare, gli importi e le modalità di cal
colo  dei buoni servizio spettanti alle famiglie per la frequenza ai nidi d’infanzia privati accreditati 
della Valdera per l’anno educativo 2014/2015  (allegato A);

- dà atto che per la copertura delle spese relative alla realizzazione del progetto di erogazione di 
buoni servizio saranno utilizzate le risorse assegnate all’Unione Valdera dalla Regione Toscana a 
valere sui “Progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa” e sul “Progetto Educativo Zonale – 
Infanzia”, e in maniera residuale a valere sui bilanci comunali;

- prende atto che, qualora non siano disponibili fondi sufficienti per l’attribuzione a tutti del buono 
nell’importo stabilito, si procederà ad operare una diminuzione proporzionale degli importi, al fine di 
garantire l’erogazione dei buoni al maggior numero di utenti, come previsto dall'articolo 32, comma 
4 del Regolamento dei servizi educativi dell’Unione Valdera, approvato con deliberazione del Con
siglio n. 11 del 24 marzo 2014;

- approva la tabella buoni servizio proposta dal Comune di Pontedera per i propri residenti che pre
vede una maggiorazione, finanziata con fondi del bilancio comunale (allegato B);

- rimanda agli esiti del bando regionale “Progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa” la de
cisione se far rientrare tra i beneficiari dei buoni servizio anche le famiglie che richiedono l’iscrizio
ne ad un servizio per la prima infanzia oltre i termini stabiliti dal bando pubblico.

Motivazione

Nel mese di aprile si sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia compresi nel sistema integrato pub
blico-privato della Valdera, ed i comuni della Valdera confermano la volontà di continuare ad ero
gare buoni servizio alle famiglie per la frequenza ai servizi privati accreditati, allo scopo di avvicina
re i costi delle tariffe dei nidi comunali alle rette dei nidi privati. Le famiglie pertanto chiedono di sa
pere l'ammontare del buono servizio in relazione al proprio ISEE familiare, alla retta applicata dal 
nido e alla fascia oraria scelti.

Nei prossimi mesi si prevede l'uscita del bando regionale “Progetti di conciliazione vita familiare-vi
ta lavorativa” e del Progetto Educativo Zonale – PEZ Infanzia, per poter  ottenere finanziamenti 
adeguati alla realizzazione del progetto.

Visti i tempi stretti con i quali è necessario comunicare alle famiglie gli importi dei buoni, nella se
duta di Esecutivo di Settore Politiche educative e scolastiche del 8 maggio '14 è  stato concordato 
di approvare gli stessi importi dello scorso anno educativo, fatta salva la possibilità di riduzione 
percentuale nel caso in cui i contributi regionali risultino insufficienti alla copertura dell'intera spesa, 
così come previsto dal Regolamento dei servizi educativi dell’Unione Valdera.

Il comune di Pontedera a partire da settembre 2013 non è più convenzionato con le cooperative 
sociali del territorio al fine di acquistare posti ai nidi privati accreditati, pertanto, per effettuare un 



passaggio graduale dal regime di convenzionamento a quello del sistema buoni servizio, senza 
gravare sulle famiglie con aumenti significativi dei costi del servizio, ha deciso anche quest'anno di 
dedicare un budget dal proprio bilancio comunale per incrementare gli importi dei buoni spettanti 
alle famiglie.

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:

Il Segretario verbalizzante dell'ente provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del pre
sente atto e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.

Il Servizio proponente provvederà :

✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione 
"Amministrazione aperta" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 (riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni);

✔ alla  trasmissione  dell'atto  a  tutti  i  comuni  aderenti  all’Unione,  assicurandosi  che  tale 
comunicazione pervenga a tutti i responsabili dei servizi educativi alla prima infanzia e agli 
URP.

✔ allo  svolgimento  di  ogni  ulteriore  adempimento  connesso  al  presente  atto  e  alla  sua 
attuazione.

Segnalazioni particolari:

Per l'approvazione del presente provvedimento, concernente le funzioni di cui all'articolo 6, comma 
1, dello Statuto è richiesto anche il quorum aggiuntivo indicato all'art. 38, comma 1, lettera a. dello 
Statuto  (  voto  favorevole  dei  sindaci  che  rappresentano  la  maggioranza  della  popolazione 
residente nei comuni associati).

Esecutività:

La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia 
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi 

a - Generali:

D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art.  49  del  D.Lgs.  n.267/2000  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativamente 
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed 
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte 
alla Giunta.

Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.

D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera 

b - Specifici:

L.R.T. n. 32/2002 - “Testo unico della normativa della R.T. in materia di educazione, istruzione, 
orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro”,  come modificata  dalle  successive  L.R.T.  n. 
42/2003 e n. 5/2005



Regolamento Regionale n°41/r/2013 di esecuzione della suddetta legge

Regolamento dei Servizi educativi dell'Unione Valdera approvato dal  Consiglio dell’Unione Valde
ra con deliberazione n. 11 del 24/03/2014

Decreto del Presidente dell’Unione n. 19 del 18.12.2013. con il quale viene conferito l’incarico di 
Dirigente dell'Area Servizi Socio a dr. Davide Cerri

Ufficio Proponente:
Servizio Servizi Educativi 

Responsabile: Cristina Giovannini

Telefono 0587 299571

c.giovannini@unione.valdera.pi.it  

______________________________________________________________________________

La  Giunta  dell'Unione  Valdera  procede  quindi  alle  votazioni  della  sopra  riportata  proposta  di 
deliberazione, con il seguente risultato: 

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione

2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

ll Presidente, visti gli articoli 36 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la deli
berazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione Valdera Il Segretario verbalizzante
Simone Millozzi Giovanni Forte 
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