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

Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 9 del 19/05/2017

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI SCOLASTICI 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di Maggio, alle ore 18:15, presso la Sala 
Consiliare  dell'Unione  Valdera  in  Pontedera,  si  è  tenuta  la  seduta  pubblica  del  Consiglio 
dell'Unione Valdera dietro convocazione diramata dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 
26 dello Statuto dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

GUIDI CORRADO Pres. Unione P GIUSTI LORENZO Consigliere P

BAGNOLI MARTINA Pres. Consiglio P GIUSTI NICO Consigliere Assente

BALLATORI ERICA Consigliere Assente MANGINI FEDERICO Consigliere P

BANDECCA PAOLO Consigliere P RANFAGNI DANIELE Consigliere Assente

BARABOTTI FEDERICA Consigliere Assente TESSITORI ANDREA Consigliere P

BOSCO MARIANNA Consigliere Assente TOGNETTI FABIO ROBERTO Consigliere P

CASELLI SELENE Consigliere P TONCELLI FABIOLA Consigliere Assente

CEI MATTIA Consigliere Assente LARI ALESSIO Consigliere P

CONSOLONI IRENE Consigliere P CIAMPI LUCIA Consigliere P

COPPINI PAOLO Consigliere P CECCHINI ARIANNA Consigliere P

DE VITO PIETRO ANTONIO Consigliere Assente TERRENI MIRKO Consigliere P

DICIOTTI VERONICA Consigliere P GHERARDINI MARCO Vicepres. Unione P

EL GHLID YASSINE Consigliere P MILLOZZI SIMONE Consigliere P

FERRUCCI BEATRICE Consigliere P

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art.  97, comma 4, lettera  a)  del 
D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto dell'Unione, il Segretario Generale dell'Unione Maurizio Salvini. 

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, il  Presidente del Consiglio dell'Unione 
Valdera     Martina Bagnoli.

Il  Presidente della seduta, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo 
presenti n.19  componenti del Consiglio, 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 il Consiglio dell'Unione Valdera 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.
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Il Sindaco Lucia Ciampi  illustra la proposta di deliberazione riportata di seguito.

______________________________________________________________________________
PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE PER CONSIGLIO UNIONE VALDERA DEL  19/05/2017  AD 
OGGETTO:MODIFICA DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI SCOLASTICI

Decisione :

Il  Consiglio dell’Unione Valdera approva il  nuovo testo del “Regolamento sui Servizi Scolastici“ 
allegato “A” al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Motivazione:

Il vigente Regolamento sui Servizi Scolastici è stato approvato con Delibera di Consiglio dell'Unio
ne Valdera n. 10 del 24.03.2014.

Dopo tre anni dalla sua approvazione, necessita di essere modificato, in modo da disciplinare nuo
ve esigenze emerse nel corso del tempo.

Le principali modifiche riguardano:

1. la modalità esclusivamente online per presentare le domande di iscrizione ai servizi;
2. la disciplina dei casi di impossibilità di erogazione del servizio di trasporto scolastico;
3. la disciplina delle modalità di rateazione dei debiti nella fase antecedente alla loro gestione 

con la riscossione coattiva;
4. l'introduzione di nuove informazioni utili per gli utenti del servizio di refezione scolastica.

Si procede pertanto all'approvazione del nuovo testo regolamentare fornito in allegato sotto la let
tera “A”.

Per motivi di urgenza, dovuta alla necessità di aprire le iscrizioni ai servizi per il prossimo anno 
scolastico, il nuovo testo regolamentare allegato “A” entrerà in vigore al momento della pubblica
zione all'albo pretorio dell'Unione del presente provvedimento. 

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

Il Segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto.

Il Servizio proponente provvederà :

✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione 
"Amministrazione  Trasparente"  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 pubblicazione del Regolamento sul sito internet dell'ente

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

Segnalazioni particolari :

Il nuovo testo regolamentare è stato sottoposto all'esame della 1^, 3^ e 4^ Commissione Consiliare 
dell'Unione Valdera nella seduta congiunta del 9 maggio 2017.

Per l'approvazione del presente provvedimento, concernente le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, 
dello Statuto, è richiesto anche il quorum aggiuntivo indicato all'art. 38 dello Stato, comma 1, lette
ra A (voto favorevole della maggioranza dei presenti e con il voto favorevole dei sindaci che rap
presentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati).
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Esecutività:

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

Il  nuovo  Regolamento  sui  Servizi  Scolastici  allegato  sotto  la  lettera  "A"  entrerà  in  vigore  al 
momento della pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione del presente provvedimento. 

Riferimenti Normativi

a)  Generali : 

D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione dei pareri da parte dei respon
sabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità 
contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio.

Art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 sulla immediata eseguibilità delle deliberazioni.

Statuto dell’Unione Valdera.

Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione Valdera.

b)  Specifici: 

Regolamento sui servizi scolastici approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione Valdera n. 10 
del 24.03.2014, che viene modificato con il presente atto.

Ufficio Proponente:
Servizio Servizi Scolastici
Responsabile:  Patrizia Deri
Tel. 0587299575 
p.deri@unione.valdera.pi.it

  
______________________________________________________________________________

Uditi gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si 
procede con le votazioni.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Bandecca, Ferrucci e Tognetti.

La votazione della proposta di deliberazione, a scrutinio palese, ha il seguente risultato:

Presenti n.  19   

Voti favorevoli n.  17

Voti contrari n.  0  

Astenuti n.  2 ( Bandecca e Tessitori )

Il Presidente della seduta chiede poi se qualcuno dei Consiglieri intenda differenziare il  proprio 
voto rispetto alla clausola di immediata eseguibilità; non essendoci segnalazioni in tal senso, come 
previsto dall'articolo 46 del Regolamento del Consiglio dell'Unione Valdera, il Segretario provvede 
ad annotare a verbale il seguente risultato relativo alla votazione della clausola di immediata ese
guibilità della deliberazione in oggetto:
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Presenti n.  19   

Voti favorevoli n.  17

Voti contrari n.  0  

Astenuti n.  2 ( Bandecca e Tessitori )

Il Presidente della seduta, visto anche l'articolo 38 dello Statuto, proclama pertanto approvata la 
proposta di deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta Il Segretario verbalizzante
Martina Bagnoli / ArubaPEC S.p.A. Maurizio Salvini / ArubaPEC S.p.A. 
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