Progr.

1

2

3

4

Descrizione del
procedimento

Concessione contributi
per attività culturali,
ricreative e sportive

Concessione in uso
Teatro comunale

Trasporto scolastico

Refezione scolastica

Responsabile del
procedimento e
Responsabile del Settore provvedimento - Casella
- Casella di posta
di posta elettronica
elettronica istituzionale - istituzionale - Recapito
Settore - Unità Operativa Recapito telefonico
telefonico

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,

5

Riduzione o esonero
PROGRAMMAZIONE ,
tariffe servizi refezione e SERVIZI SCOLASTICI E
trasporto scolastico
CULTURALI

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,

6

Contributi economici
PROGRAMMAZIONE ,
asostegno del diritto allo SERVIZI SCOLASTICI E
studio (Pacchetto Scuola) CULTURALI

7

Fornitura libri di testo
scuola primaria

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

Intervento soggetti
esterni o interni

Tiziana Tinozzi Tiziana Tinozzi t.tinozzi@comune.bucine.ar.i t.tinozzi@comune.bucine.ar.i Enti, associazioni, persone
t - 0559912773
t 0559912773
fisiche

Tiziana Tinozzi Tiziana Tinozzi t.tinozzi@comune.bucine.ar.i t.tinozzi@comune.bucine.ar.i
t - 0559912773
t 0559912773
Enti e associazioni

Alunni Scuola dell' infanzia,
Tiziana Tinozzi Elena Sestini
primaria e secondaria di
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i e.sestini@comune.bucine.ar. primo grado con sede nel
t 0559912773
it 0559912766
territorio comunale

Alunni Scuola dell' infanzia,
Tiziana Tinozzi Elena Sestini
primaria e secondaria di
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i e.sestini@comune.bucine.ar. primo grado con sede nel
t 0559912773
it 0559912766
territorio comunale

Alunni Scuola dell' infanzia,
Tiziana Tinozzi Elena Sestini
primaria e secondaria di
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i e.sestini@comune.bucine.ar. primo grado con sede nel
t 0559912773
it 0559912766
territorio comunale

Modalità con le quali i
soggetti interessati
possono ottenere
informazioni sul
procedimento e sulla
relativa modulistica Ufficio di riferimento Orari e modalità di
accesso
Pubblicazione nel sito web
del Comune di Bucine ed
invio mail all'indirizzo del
Forum delle Associazioni
delle informazioni sulle
modalità di presentazione e
scadenza domande di
contributo. Ufficio di
riferimento: ufficio Cultura

Info Ufficio Cultura

Pubblicazione nel sito web
del Comune di Bucine. Ufficio
di riferimento: ufficio Servizi
Scolastici

Pubblicazione nel sito web
del Comune di Bucine. Ufficio
di riferimento: ufficio Servizi
Scolastici

Pubblicazione nel sito web
del Comune di Bucine. Ufficio
di riferimento: ufficio Servizi
Scolastici

-

Pubblicazione nel sito web
del Comune di Bucine. Ufficio
di riferimento: ufficio Servizi
Scolastici

-

9

Contributi economici
asostegno del la
frequenza dei servizi
privati per l' infanzia
(buono scuola)

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

Alunni frequentanti le Scuole
Tiziana Tinozzi Elena Sestini
dell' infanzia paritarie private
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i e.sestini@comune.bucine.ar. con sede nel territorio
t 0559912773
it 0559912766
comuanale

Pubblicazione nel sito web
del Comune di Bucine. Ufficio
di riferimento: ufficio Servizi
Scolastici

Servizi extrascolastici
(corsi di nuoto)

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

Alunni frequentanti le Scuole
Tiziana Tinozzi Elena Sestini
dell' infanzia, primaria e
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i e.sestini@comune.bucine.ar. secondaria I grado del
t 0559912773
it 0559912766
territorio comuanale

Pubblicazione nel sito web
del Comune di Bucine. Ufficio
di riferimento: ufficio Servizi
Scolastici

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

Alunni Scuola primaria e
Tiziana Tinozzi Roberto Mirri
secondaria di primo grado
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i r.mirri@comune.bucine.ar.it con sede nel territorio
t 0559912773
0559911714
comunale

Pubblicazione nel sito web
del Comune di Bucine ed
invio comunicazione alle
famiglie sulle modalità di
presentazione e scadenza
domande. Ufficio di
riferimento: ufficio servizi
prima infanzia ed attività
extrascolastiche

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

Pubblicazione nel sito web
del Comune di Bucine ed
invio comunicazione alle
famiglie sulle modalità di
presentazione e scadenza
domande. Ufficio di
Tiziana Tinozzi Roberto Mirri
Utenti fascia di età 3-14 anni riferimento: ufficio servizi
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i r.mirri@comune.bucine.ar.it residenti nel territorio
prima infanzia ed attività
t 0559912773
0559911714
comunale
extrascolastiche
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-

Tiziana Tinozzi Elena Sestini
Alunni Scuola primaria
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i e.sestini@comune.bucine.ar. residenti nel territorio
t 0559912773
it 0559912766
comunale

8

Servizi extrascolastici
(centri estivi)

-

-

Assegnazione borse di
studio alunni meritevoli

10

-

Pubblicazione nel sito web
del Comune di Bucine. Ufficio
di riferimento: ufficio Servizi
Scolastici

Alunni che hanno conseguito
il diploma di scuola sec. I
Tiziana Tinozzi Elena Sestini
grado presso gli Ist.
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i e.sestini@comune.bucine.ar. Comprensivi di Bucine e
Comunicazione alle famiglie
t 0559912773
it 0559912766
Levane
degli alunni interessati

Servizi extrascolastici
(doposcuola)

-

Alunni Scuola secondaria di
Tiziana Tinozzi Elena Sestini
primo grado e secondo
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i e.sestini@comune.bucine.ar. grado residenti nel territorio
t 0559912773
it 0559912766
comunale

SETTORE 1 AFFARI
GNERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

10

Link di accesso al servizio Termine presentazione
on-line (se disponibile)
richiesta

Atti e documenti da
allegare all'istanza e
modulistica necessaria

Entro il 31 agosto di ogni
anno

Entro il 31 marzo di ogni
anno

Entro il 31 marzo di ogni
anno

Conclusione del
procedimento, entro 30
giorni, con il silenzio-assenzo
dell' Amministrazione

Entro il 31 marzo di ogni
anno

Certificazione Isee con le
modalità e criteri indicati
nella tabella pubblicata nel
sito web del Comune di
Bucine- servizi scolasticiservizio refezione e/o
trasporto-tabella fasce
esenzioni

Conclusione del
procedimento, entro 30
giorni, con il silenzio-assenzo
dell' Amministrazione

-

Certificazione Isee con
indicatore inferiore ad euro
15.000,00

-

scadenza indacata dalla
Regione Toscana in base a
Deliberazione G.R.

-

Entro il 30 aprile di ogni
anno

Mese di settembre di ogni
anno

mese di maggio di ogni anno

Certificazione Isee con
indicatore inferiore ad euro
30.000,00

-

Note

Regolamento comunale per
la concessione di patrocinio,
erogazione contributi e
Approvato con atto C.C. n.
concessione in uso strutture 44 del 27.10.2015

Segretario comunale

Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica

Deliberazione G.M. n. 36 del
17.03.2004

Pagamento tramite Iban
IT11E061607134000000000
6C01, Pos presso ufficio Urp Redazione Piano trasporto
- Comune di Bucine e c/c
scolastico entro il 31 agosto
postale n. 10980522
di ogni anno
Segretario comunale

Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica

delibera C. C. n. 54 del
23.12.2015 "Regolamento
per la programmazione degli
interventi in materia di
servizi scoalstici"

La modulistica è disponibile
nei canali di comunicazione
istituzionali e inviata alle
famiglie tramite servizi
scolastici

delibera C. C. n. 54 del
23.12.2015 "Regolamento
per la programmazione degli
interventi in materia di
servizi scoalstici"

La modulistica è disponibile
nei canali di comunicazione
istituzionali e inviata alle
famiglie tramite servizi
scolastici

Esame delle richieste da
parte della Giunta comunale
e deliberazione piano di
riparto
Segretario comunale

Pagamento tramite Iban
IT11E061607134000000000
6C01, Pos presso ufficio Urp Redazione Piano refezione
- Comune di Bucine e c/c
entro il 10 settembre di ogni
postale n. 10980522
anno
Segretario comunale

-

-

-

Normativa di riferimento

Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica

Conclusione del
procedimento, entro 30
versamento del contributo
giorni, con il silenzio-assenzo nel c/c indicato nel modulo
dell' Amministrazione
di richiesta

-

-

-

Conclusione del
procedimento, entro 30
giorni, con il silenzio-assenzo
dell' Amministrazione

Certificazione Isee con le
modalità e criteri indicati
nella tabella esenzioni ed
agevolazioni

Scadenza indacata dalla
Regione in base all' Art. 27
L.448/98 , L.R. 32/2002 e
successivi D.G. Regione
Toscana

Modalità conclusione
esito - Termine fissato
dalla normativa per la
conclusione - Adozione di
un provvedimento
espresso
Titolare potere sostitutivo Strumenti di tutela

Versamento tramite Iban
Esame delle richieste nel
IT11E061607134000000000 primo incontro annuale del
6C01
Comitato di Indirizzo

Descrizione attività svolta

Certificazione Isee con le
modalità e criteri indicati
nella tabella esenzioni ed
agevolazioni

Modalità per
l'effettuazione di
eventuali pagamenti
(codice Iban conto di
pagamento - versamento
in tesoreria - altre
modalità)

Il contributo assegnato sarà
versato dal Comune nel c/c
indicato dall'Associazione
(Iban)

Termine presentazione
domande entro il 30 ottobre Copia Statuto o Atto
di ogni anno
Costitutivo

Attestazione spesa per
acquisto libri di testo anno
scolastico successivo al
Mese di agosto di ogni anno contributo

-

Ammissione di
dichiarazione sostitutiva
del soggetto interessato
ovvero conclusione del
procedimento con il
silenzio-assenso
dell'Amministrazione

versamento del contributo
nel c/c indicato nel modulo
di richiesta

Conclusione del
procedimento, entro 30
versamento del contributo
giorni, con il silenzio-assenzo nel c/c indicato nel modulo
dell' Amministrazione
di richiesta

Entro il 31 agosto di ogni
anno

Segretario comunale

Entro 120 giorni dall' istanza Segretario comunale

Immediata

Entro 60 giorni

Segretario comunale

Segretario comunale

Entro 120 giorni dall' istanza Segretario comunale

Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica
Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica
Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica
Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica
Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica
Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica

Vigente Regolamento
comunale per i servizi
La modulistica è disponibile
scolastici di refezione e
nei canali di comunicazione
trasporto e D.G. annuale su istituzionali e inviata alle
riduzione tariffe servizi
famiglie tramite la scuola
scolastici
tramite i servizi scolastici

Art. 27 L.448/98 , L.R.
32/2002 e successivi D.G.
Regione Toscana

Art. 27 comma 1 della
L.448/98

-

La modulistica è disponibile
presso il portale
istituzionale del Comune e
presso la Segreteria
Amministrativa dell' istituto
comprensivo
di Bucine
La Ditta fornitrice
consegna
direttamente i libri di testo
presso le Scuole primarie del
territorio comunale il primo
giorno di scuola di ogni anno
scolastico . Per i residenti
frequentanti Scuole fuori dal
territorio comunale l'
Amministrazione comunica
annualmente le modalità
attraverso il sito web

-

L.R. 32/2002 e successivi
D.G. Regione Toscana

La modulistica è disponibile
nei canali di comunicazione
istituzionali e inviata alle
famiglie tramite la scuola

Disciplinare doposcuola

La modulistica è disponibile
nei canali di comunicazione
istituzionali e inviata alle
famiglie tramite la scuola

Programma approvato
annualmente con specifica
Deliberazione G.C.

La modulistica è disponibile
nei canali di comunicazione
istituzionali e inviata alle
famiglie tramite la scuola

Comunicazione alle
Pagamento servizio trasporto famiglie(tramite mail o
tramite Iban o c/c postale e servizio postale) del piano
ingresso piscina
organizzativo per
direttamente presso la
raggiungere la struttura sede
struttura
del corso di nuoto
Segretario comunale

-

Pagamento tramite Iban
IT35Y076011410000001413
8523, Pos presso ufficio Urp accoglimento delle richieste
- Comune di Bucine e c/c
da parte dell'Ufficio Servizi
postale n. 14138523
educativi extrascolastici

-

Pagamento tramite Iban
IT35Y076011410000001413
8523, Pos presso ufficio Urp accoglimento delle richieste
- Comune di Bucine e c/c
da parte dell'Ufficio Servizi
postale n. 14138523
educativi extrascolastici

Segretario comunale

Segretario comunale

Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica
Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica
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Servizi prima infanzia
-voucher regionali

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

Tiziana Tinozzi Roberto Mirri
Utenti fascia di età 0-3 anni
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i r.mirri@comune.bucine.ar.it residenti nel territorio
t 0559912773
0559911714
comunale

Pubblicazione nel sito web
del Comune di Bucine ed
invio comunicazione alle
famiglie sulle modalità di
presentazione e scadenza
domande. Ufficio di
riferimento: ufficio servizi
prima infanzia ed attività
extrascolastiche

Tiziana Tinozzi Roberto Mirri
Utenti fascia di età 0-3 anni
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i r.mirri@comune.bucine.ar.it residenti nel territorio
t 0559912773
0559911714
comunale

Pubblicazione nel sito web
del Comune di Bucine ed
invio comunicazione alle
famiglie sulle modalità di
presentazione e scadenza
domande. Ufficio di
riferimento: ufficio servizi
attività educative ed
extrascolastiche

Tiziana Tinozzi Roberto Mirri
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i r.mirri@comune.bucine.ar.it Associazioni del territorio e
t 0559912773
0559911714
singoli cittadini

pubblicazione nel sito web
del Comune di Bucine. Ufficio
di riferimento: ufficio
Amministrazione Condivisa

Servizi prima infanzia
-voucher MIUR

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

Patti di collaborazione
gestione beni comuni

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

15

Concessione in uso
impianti sportivi di
proprietà comunale

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

Tiziana Tinozzi Elena Sestini
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i e.sestini@comune.bucine.ar.
t - 0559912773
it 0559912766
Enti e associazioni

16

Concessione in uso
palestre di proprietà
comunale

SETTORE 1 AFFARI
GENERALI,
PROGRAMMAZIONE ,
SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI

Tiziana Tinozzi Elena Sestini
t.tinozzi@comune.bucine.ar.i e.sestini@comune.bucine.ar.
t - 0559912773
it 0559912766
Enti e associazioni

13

14

Informazioni Ufficio Sport

Informazioni Ufficio Sport

-

-

-

scadenza indacata dalla
Regione Toscana in base a
Deliberazione G.R.

-

scadenza indacata dalla
Regione Toscana in base a
Deliberazione G.R.

-

nessuno

-

Mese di luglio di ogni anno

-

Mese di settembre di ogni
anno

-

versamento del contributo
nel c/c indicato nel modulo
di richiesta

esame delle richieste da
parte dell'Ufficio Servizi
educativi prima infanzia e
subordinata a
rendicontazione per Regione
Toscana
Segretario comunale

versamento del contributo
nel c/c indicato nel modulo
di richiesta

esame delle richieste da
parte dell'Ufficio Servizi
educativi prima infanzia e
subordinata a
rendicontazione per Regione
Toscana
Segretario comunale

-

Patto di Collaborazione
approvato con Atto
Dirigenziale Settore di
competenza

Segretario comunale

Calendario utilizzo

Pagamento tramite Iban
IT11
1) Redazione calendario di
E0616071340000000006C01 utilizzo 2) Fatturazione degli
o c/c postale n. 14138523 importi relativi all' utilizzo
Segretario comunale

Calendario utilizzo

Pagamento tramite Iban
IT11
E0616071340000000006C01
o c/c postale n. 14138523

1) Redazione calendario di
utilizzo 2) Fatturazione
bimestrale degli importi
relativi all' utilizzo

Segretario comunale

Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica
Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica
Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica
Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica
Ricorso Ricorso
giurisdizionale
al TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
rispettivamente nel
termine di 60 e 120
giorni dalla data di
notifica

Reg. UE n. 1303/2013, n.
1304/2013, n. 1311/2013;
Dec. Comm. C Regione
Toscana n. 9913/2014;
D.G.R. n.17/2015, D.G.R. n.
197/2015, D.G.R. n.
394/2017; L.R. n. 32/2002

La modulistica è disponibile
nei canali di comunicazione
istituzionali e inviata alle
famiglie tramite servizi
educativi

D.Lgs n. 65/2017; D.G.R. n.
1248/2017; D. Conferenza
Zonale Istruzione Area
Valdarno n. 1/2108;

La modulistica è disponibile
nei canali di comunicazione
istituzionali e inviata alle
famiglie tramite servizi
educativi

D. C.C. n. 43/2015
"Regolamento collaborazione
cittadini/amministrazione per
la cura e la rigenerazione dei Pubblicazione del Patto di
beni comuni"; D.G.C. n.
collaborazione nel sito web
67/2016
del Comune

Delibera G. M. n. 115 del
18.07.2017 "Affidamento
della gestione in
convenzione dehli impianti
sportivi" e delibera G. M. n.
123 del 08.08.2017

Delibera C.C. n. 62 del
21.12.2017 "Decisione in
ordine a tasse e tariffe
comunali anno 2018

