
COMUNE DI CERTALDO
Città Metropolitana di Firenze

                                                                             ******

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.  13 

del

 15/03/2021

Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA 
INFANZIA – NUOVO REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addi quindici del mese di Marzo  alle ore 19:35 nella sala consigliare in 
Videoconferenza, convocato in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio 
Comunale con l’intervento dei signori:

Nominativo Carica Presenti Assenti
1 RENZI ROMINA Presidente del Consiglio X
2 NENCINI EMMANUELE Vice Presidente X
3 SCARDIGLI SIMONE Consigliere X
4 CINCI ELIA Consigliere X
5 LOMBARDO GIUSEPPE Consigliere X
6 SCARDIGLI CRISTINA Consigliere X
7 BRACALI ELIA Consigliere X
8 MIGLIORINI ARIANNA Consigliere X
9 GIOVANNONI LORIANA Consigliere X
10 LANGNEBLE MAWULOM DANIELLA Consigliere X
11 CECCHERINI FEDERICA Consigliere X
12 ORSI LIDO Consigliere X
13 BARTALINI ELISA Consigliere X
14 BALDINI DAMIANO Consigliere X
15 PALAZZO ELISEO Consigliere X
16 GIANNONI STEFANO Consigliere X
17 CUCINI GIACOMO Sindaco X

17 0

Sono presenti inoltre: DEI FRANCESCO, ARRIGONI JACOPO, MASINI JACOPO, 
CONFORTI CLARA, BAGNI BENEDETTA

Scrutatori: Nencini Emmanuele, Ceccherini Federica
Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.



Il Sig. Romina Renzi nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2015 è stato approvato, in 

linea con quanto stabilito dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 599/2013, il 
regolamento comunale per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia; 

-     che con delibera Giunta Regionale Toscana n. 324/2014, con D.P.G.R n. 33/R/2014, con 
D.P.G.R n. 31/R/2018 e con D.P.G.R n. 55/R/2018 sono state effettuate delle modifiche al testo del 
regolamento precedentemente approvato;

Preso atto che con D.P.G.R 8 luglio 2020, n.55/R sono state apportate ulteriori modiche al 
precedente Regolamento; 

Ritenuto che, per le modifiche apportate, è necessario, essendo stata modificata una parte rilevante 
della normativa in materia, riapprovare un nuovo regolamento per la gestione di tutti i servizi 
educativi per la prima infanzia;

Preso atto che un tavolo tecnico della Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione Empolese-
Valdelsa, al fine di realizzare quanto suddetto, ha elaborato, in collaborazione con il Centro Studi B. 
Ciari, il nuovo regolamento che recepisce le disposizioni regionali; 

Visto che il suddetto documento unitario per la zona Empolese Valdelsa è stato presentato alla 
Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione per essere recepito ed approvato;

Considerato che nella seduta del 12 febbraio 2021 la Conferenza Zonale per l’educazione e 
l’istruzione Empolese Valdelsa ha approvato il documento proposto dando disposizione che lo 
stesso sia recepito da tutti i Comuni della zona prima dell’inizio delle iscrizioni ai servizi educativi 
per la prima infanzia anno educativo 2021/2022;

Ritenuto pertanto necessario adottare apposito atto deliberativo che approvi il nuovo regolamento 
per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia il quale entrerà in vigore a partire 
dall’anno educativo 2021/2022;

 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

  Vista la L.R. 32/2002  - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro – e s.m.i.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di cui al presente 
atto reso dal responsabile del servizio interessato non avendo il presente atto effetti diretti o riflessi 
di natura contabile;



Vista la votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente esito:
Presenti 17
Votanti  17
Favorevoli 13
Contrari 0
Astenuti 4 (Baldini, Palazzo, Giannoni, Nencini)

DELIBERA

1.   di  approvare  il  nuovo regolamento  per  il  funzionamento  dei  servizi  educativi  per  la  prima 
infanzia, che quale allegato A) forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che, con l’entrata in vigore del regolamento di cui al presente atto, cessa di avere 
efficacia il precedente approvato con deliberazione del C.C n. 5/2015, come espresso in 
narrativa;

3. visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 
interessato ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147-bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000.

Visto l'esito della votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente esito:

Presenti 17
Votanti  17
Favorevoli 13
Contrari 0
Astenuti 4 (Baldini, Palazzo, Giannoni, Nencini)

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio 
  Romina Renzi

Il Segretario comunale
 Dott. Danilo D'Aco
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