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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA CONFORME
Numero 56 Del   12-09-2019


OGGETTO:  Linee di indirizzo per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione dei servizi scolastici per l'anno scolastico 2019-2020.


L'anno   duemiladiciannove il giorno   dodici del mese di settembre  alle ore 18:17 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 


CALBI VALENTINA
SINDACO
Presente
MONTAINI FABIO
VICE-SINDACO
Presente
BUSI NICOLA
ASSESSORE
Presente

ne risultano presenti n.     3   e assenti n    0;

Assume la presidenza  VALENTINA CALBI  in qualità di Sindaco assistita dal segretario comunale dr.  MARIANO COCCHIARELLA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: Linee di indirizzo per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione dei servizi scolastici per l'anno scolastico 2019-2020.

LA GIUNTA COMUNALE
DEL COMUNE DI CHITIGNANO

PREMESSO che per l’anno scolastico 2019-2020 la popolazione scolastica del Comune di Chitignano è così suddivisa: 
	n. 12 iscritti al progetto “POLO 0-6 Buca del tesoro”

n. 15 iscritti alla scuola primaria
n. 11 iscritti alla scuola secondaria di 1° grado di cui n. 4 iscritti alla prima classe
n.   4 iscritti alla prima classe della scuola secondaria superiore

RITENUTO di dover dare indicazioni e indirizzi ai responsabili degli uffici sulla gestione e organizzazione dei servizi scolastici sia per quanto riguarda gli affidamenti dei servizi quali la mensa e il trasporto scolastico, sia per quanto riguarda la concessione di contributi alle famiglie per il diritto allo studio;

DATO ATTO che per quanto riguarda il Progetto “POLO 0-6” (servizio istituito con Protocollo di intesa approvato con propria precedente deliberazione n. 55 del 5.9.2019) e la scuola primaria è necessario organizzare il servizio mensa presso il plesso scolastico del Capoluogo dove verrà effettuata la sola somministrazione per cui si dovrà provvedere all’affidamento del servizio ad operatori in grado di fornire i pasti in “mono porzione” secondo le linee guida vigenti;

DI confermare l’importo del buono pasto a carico delle famiglie in €. 3,00 come già stabilito con proprio precedente atto n° 4 del 29.01.2019;

DATO ATTO inoltre che per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico per i bambini partecipanti al progetto “POLO 0-6” e gli alunni frequentanti la scuola primaria è necessario organizzare il servizio di trasporto scolastico mediante affidamento in appalto;

VISTO che i ragazzi iscritti alla scuola secondaria di primo grado devono recarsi a Rassina per le lezioni e che il servizio di trasporto viene effettuato da One Scarl come previsto dal “Contratto ponte” regionale e dato atto che le famiglie interessate dovranno provvedere personalmente all’acquisto degli abbonamenti ma che il comune potrà concedere, dietro richiesta e previa esibizione di copia dell’abbonamento acquistato, un contributo differenziato in base alla fascia chilometrica come di seguito indicato:
	€. 130,00 per fascia chilometrica   1-10 Km

€. 170,00 per fascia chilometrica 11-20 Km
€. 210,00 per fascia chilometrica 21-30 Km
€. 250,00 per fascia chilometrica 31-40 Km

DATO ATTO che la concessione di tale contributo è estesa anche alle famiglie degli studenti che freequentano la prima classe delle scuole secondarie superiori;

ACCERTATO che One Scarl fornisce anche un servizio di trasporto aggiuntivo che accompagna i ragazzi dalla fermata della stazione sino alla scuola secondaria di primo grado e che anche detto servizio è previsto dal “Contratto Ponte” regionale (servizio in corso fino al 31.12.2019) e che tale servizio deve essere richiesto anche per l’anno 2020;

RITENUTO di confermare la quota di compartecipazione a carico delle famiglie per il servizio di trasporto scolastico in €. 15,00 mensili per n. 9 mensilità per i bambini che frequentano il Progetto “POLO 0-6” e la scuola primaria di Chitignano;

ACCERTATO che il Comune di Chitignano ha sempre devoluto aiuti per l’acquisto dei libri ai ragazzi iscritti per la prima volta alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, consistenti in un contributo pari ad € 40,00;

ACCERTATO che alcune famiglie residenti nella frazione di Ròsina sono costrette ad effettuare autonomamente il trasporto dei figli frequentanti la scuola secondaria di secondo grado da detta frazione alla fermata dell’autobus dato che non vi è alcun tipo di servizio di collegamento tra la frazione ed il Capoluogo;

VISTI:
-	lo Statuto comunale;
-	il Testo Unico approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla proposta del presente atto sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.L.vo n. 267/2000;

Ad unanimità di voti resi in forma palese

						DELIBERA

	Di devolvere un contributo di €. 40,00 per l’acquisto dei libri ai ragazzi residenti nel Comune di Chitignano che frequentano per la prima volta la classe prima della scuola secondaria di primo grado;

Di accordare un contributo di €. 150,00 a ciascuna delle famiglie residenti nella frazione di Rosina dietro loro richiesta a parziale contributo delle spese sostenute;
Di organizzare il servizio mensa scolastica 2019-2020 all’interno del progetto “POLO 0-6 Buca del tesoro” dal lunedì al venerdì e per la scuola primaria per il rientro di tutte le classi per un giorno settimanale con affidamento in appalto;
Di confermare il costo del buono pasto in €. 3,00 come già stabilito con propria precedente deliberazione n. 4 del 29.01.2019; 
Di richiedere alla Regione Toscana lo svolgimento del traporto specifico aggiuntivo degli alunni della secondaria di primo grado anche per l’anno 2020;
Di organizzare per l’anno 2019-2020 il servizio di trasporto scolastico per i bambini partecipanti al progetto “POLO 0-6” e gli alunni frequentanti la scuola primaria mediante affidamento in appalto;
Di confermare la quota di compartecipazione per l’ a.s. 2019-2020 a carico delle famiglie per il servizio di trasporto scolastico in €. 15,00 mensili per n. 9 mensilità per i bambini che frequentano il Progetto “POLO 0-6” e la scuola primaria di Chitignano;
di accordare dietro richiesta degli utenti residenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado e la prima classe della scuola secondaria di secondo grado un contributo differenziato in base alla fascia chilometrica e pari a:
	€. 130,00 per fascia chilometrica   1-10 Km
€. 170,00 per fascia chilometrica 11-20 Km
€. 210,00 per fascia chilometrica 21-30 Km
€. 250,00 per fascia chilometrica 31-40 Km
	Di demandare ai responsabili dei servizi la redazione di tutti gli atti necessari e consequenziali derivanti dal presente atto di indirizzo.
Di rendere con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.





OGGETTO: Linee di indirizzo per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione dei servizi scolastici per l'anno scolastico 2019-2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 


IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  VALENTINA CALBI
_______________________________
f.to  MARIANO COCCHIARELLA
_____________________________
 
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb. 632

La presente deliberazione:
	è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune http://www.comune.chitignano.ar.it/ “Albo Pretorio”, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n. 3434 in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
	
Chitignano, lì 20-09-2019

Il Responsabile del procedimento


 ELVIRA CHISCI
_____________________________

__________________________________________________________________________________



Il Segretario Comunale,
C E R T I F I C A

-	che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
	che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.


Chitignano, lì __________________


il segretario comunale


 MARIANO COCCHIARELLA
_____________________________



