PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 99

Seduta del 27 GIUGNO 2013
OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SCAMBI CON LA SCOZIA" PREVISTO FRA
GLI OBIETTIVI DELL'ACCORDO STIPULATO TRA LA PROVINCIA DI PISTOIA ED IL
NORTH LANARKSHIRE COUNCIL (SCOZIA). A.S. 2013/2014

L'anno duemilatredici, addì Ventisetie del mese di Giugno alle ore 08,45 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale

Presiede il Presidente Federica Fratonì
Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

Assenti

I

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 27 GIUGNO 2013

N. 99

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SCAMBI CON LA SCOZIA" PREVISTO FRA
GLI OBIETTIVI DELL'ACCORDO STIPULATO TRA LA PROVINCIA DI PISTOIA ED IL
NORTH LANARKSHIRE COUNCIL (SCOZIA). A.S. 20 13/2014

L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario P.O. Pubblica Istruzione Dr.ssa
Consuelo Baldi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
m Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile,
Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica Istruzione e Università Dr.ssa Manuela
Nunziati e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.
267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Segreteria Generale, U.R.P.,
Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza,
Pubblica Istruzione e Università per i prowedimenti connessi e conseguenti di attuazione,
mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.~rovincia.~istoia.it;
3) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informafico Interoperabile,
Iniziative di Semplificazione e Trasparenza, Pubblica Istruzione e Università Vice
Segretario generale

-

PROPOSTA DI DELIBERA ALLA GIUNTA
ai sensi del D.Lgs no 267 del 18.08.00
OGGETTO:

Attuazione del progetto "Scambi con la Scozia" previsto fra gli obiettivi delI'accordo
stipulato tra la Provincia di Pistoia ed il North Lanarkshire Council (Scozia). A.s.
2013114

Il Funzionario Responsabile della P. O. Pubblica Istruzione Consuelo Baldi
presenta la seguente proposta di delibera alla Giunta

RICHIAMATI:
l'art. 107 del D.lgs n. 26712000 "T.U. degli Enti Locali";
l'art. 71, comma 4 dello Statuto Provinciale che dispone che "spettano ai Dirigenti tutti i compiti,
compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge, lo
statuto e i regolamenti non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente9';
la Delibera di G. P. n. 1 1912005 art.10, esecutiva ai sensi di legge avente oggetto "Approvazione
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
la D.G.P. n. 106 del 14.07.2011 avente ad oggetto: ""Approvazione del documenth ad oggetto
"Riorganizzazione dei Servizi dell'ente per l'eflcace gestione del turn over riferito alla Dirigenza
provinciale e disposizioniper la sua attuazione"";
il Decreto Presidenziale n. 5 del 10.01.2013 avente per oggetto: "Incarico dirigenziale di Vice
Segretario, Responsabile del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo
informatico interoperabile, Iniziative di semplijkazione e trasparenza, Pubblica Istruzione e
Università e incarico di Dirigente Responsabile del1 'Area Amministrativa. Conferma";
l'ordinanza n. 438 del 02.04.2013 del Dirigente del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio,
Protocollo Informatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica
Istruzione e Università - Vice Segretario generale, avente ad oggetto la conferma dell'incarico di
posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a "Pubblica Istruzione" alla
dipendente di categoria D, Sig.ra Consuelo Baldi e con la quale sono state alla stessa conferite le
deleghe.
CONSIDERATO CHE
e
il progetto "Scambi tra Italia e Scozia" coinvolge 5 Scuole Superiori (Istituto Sismondi-PacinottiBerlinghieri, Liceo Forteguerri-Vannucci, Liceo Savoia, Liceo Lorenzini, Istituto Marchi-Forti) in
un gemellaggio con la Contea scozzese del North Lanarkshire e si struttura su due periodi nei quali i
nostri studenti, rispettivamente, accolgono o vengono ospitati dalle famiglie locali. All'iniziativa,
che riscuote un successo crescente di anno in anno, partecipano circa 90 studenti italiani e 90
ragazzi scozzesi coinvolti nel gemellaggio accompagnati da docenti e, talvolta, dai Dirigenti
Scolastici delle scuole frequentate;
e
il progetto è formalizzato da un Accordo stipulato tra la Provincia di Pistoia ed il North Lanarkshire
Council (Scozia) nel settembre 2002, il quale si propone di sostenere, rafforzare e promuovere i
rapporti tra gli studenti italiani e scozzesi per incentivare l'amcchimento reciproco sia sul piano
culturale che linguistico e da un successivo Accordo triennale sottoscritto nel maggio del 201 1 tra la
Provincia e i Dirigenti Scolastici dei nostri 5 Istituti Superiori coinvolti nel gemellaggio dove si

prevede che la Provincia, secondo quanto e se stabilito dall'approvazione del Bilancio annuale, si
impegni a destinare le risorse finanziarie che si renderanno disponibili all9Istitutoscolastico che si
assumerà il ruolo di capofila del progetto;
VISTO che la proposta progettuale suddetta tradizionalmente viene elaborata e strutturata ogni anno in
tempo utile per l'avvio del nuovo anno scolastico in modo da permettere alle Scuole interessate di inserirlo
nel proprio Piano dell9OffertaFormativa (P.O.F.);
PRESO ATTO che per finanziare tale azione progettuale sarà resa disponibile la cifra di € 1.000,00 a carico
del bilancio 20 13 esercizio prowisorio Capitolo 11838110 cod. 1020205 "Interventiper il diritto allo studio
ed attività di sostegno del sistema scolastico provinciale" non frazionabile in dodicesimi in quanto
l'intervento non è divisibile;
RITENUTO necessario provvedere all' assegnazione di € 1.000,OO alla scuola capofila, che per 1'a.s.
201 3114 sarà l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Sismondi-Pacinotti-Berlinghien,per le spese relative
al trasferimento, in Scozia, dall'aeroporto ai luoghi di destinazione e viceversa degli alunni partecipanti agli
scambi e che tale cifra sarà impegnata con un successivo atto elaborato dal Servizio Pubblica Istruzione e
Università;
VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del 29.01.2013 avente ad oggetto "Esercizio
prowisorio 2013. Limitazioni alle assunzioni di spese correnti e di spese di investimento nelle more di
approvazione del bilancio di previsione 2013";
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 26712000;

PROPONE DI DELIBERARE
1.

DI ASSEGNARE, nell'arnbito dell'Accordo stipulato con il North Lanarkshire Council e del
successivo Accordo triennale sottoscritto nel maggio del 201 1 tra la Provincia e i Dirigenti Scolastici
dei nostri 5 Istituti Superiori coinvolti nel gemellaggio, il contributo di € 1.000,OO al fine di coprire
parte della spesa relativa al trasferimento, in Scozia, dall'aeroporto ai luoghi di destinazione e viceversa
3/14;
degli alunni partecipanti agli scambi relativamente allYa.s.201

2.

DI PUBBLICARE la presente deliberazione allYAlboPretorio on-line della Provincia e sul sito intemet
dell' ente;

3.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.lgs.
26712000.
Il FunzionarioJ.0. Pubblica Istruzione
Dott à
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale

OGGETTO: Attuazione del progetto "Scambi con la Scozia" previsto fra gli obiettivi dell'accordo
stipulato tra la Provincia di Pistoia ed il North Lanarkshire Council (Scozia). A.s. 2013/14

Provincia di Pistoia
Servizio Pubblica Istruzione e Università

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita/mm.mmmh del parere di regolarità contabile.

Pistoia,

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

2i4[

Favorevole

13 T1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
13 Non favorevole per le seguenti motivazioni :..........................................................

Pistoia,

S.06 .W

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 27 GIUGNO 2013 N. 99

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

+

IL SEGRETARIO GENERALE

-SIPENTE

Dr.Franco Pel "cci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ..................... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - l O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

