
Oggetto: Istituzione BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazion ale di Ricerca e 
Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti. Approvazione Rendiconto della gestione 2017 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 9.11.1999, esecutiva, con la 

quale l’Amministrazione Comunale di San Miniato ha disposto la costituzione dell’Istituzione 
“Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPETTO” ed ha 
approvato il relativo regolamento, successivamente modificato e integrato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 90 del 27.10.2005, esecutiva e con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 30 del 26.06.2017, immediatamente eseguibile; 

 

Tenuto conto che l’art. 114, comma 2, del Tuel, dispone che l'Istituzione è organismo 
strumentale dell'Ente Locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, e che 
conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al Dlgs. n. 118/11, 
adottando il medesimo sistema contabile dell'Ente Locale che lo ha istituito;  

 
Ritenuto di provvedere, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio 

Comunale sopra richiamata, nonché dall’art. 4 del Regolamento dell’Istituzione di cui in 
argomento, all’approvazione della Proposta di Deliberazione del Rendiconto della gestione anno 
2017 della suddetta Istituzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 2 
del 06.04.2018 ed allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegati B, C, 
D); 

 
Rilevato, in particolare, che esso, nel rispettare sostanzialmente la composizione delle voci 

di entrata e di spesa presenti nel Bilancio di Previsione, riporta un avanzo di amministrazione pari 
ad Euro 4.718,91;  
 

Rilevato che le risultanze della contabilità economico patrimoniale determinano per 
l’esercizio 2017 un utile di esercizio di Euro 747,11; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori (allegato E); 
 
Visto l’art. 114, comma 6, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  

– Tuel, approvato con Dlgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che demanda alla competenza dell’Ente 
Locale l’approvazione degli atti fondamentali delle Istituzioni; 

 
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 

espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”  - Tuel approvato con Dlgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal 
Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà, ed il parere in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - Tuel approvato con Dlgs. 18.08.2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle 
Risorse, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  (allegato A); 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Rendiconto della gestione per 
l’anno 2017 dell’Istituzione “LA BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di 



Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti” facendo riferimento allo 
schema allegato  al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegati B, C e 
D). 

 
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà di 

trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente e al Direttore dell’Istituzione 
di cui in argomento. 

 
3. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui 

all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  - 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni (allegato A); 

 

indi il Consiglio Comunale 
 
in ragione della necessità di dare immediata attuazione all’azione amministrativa programmata;  
 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  - Tuel. approvato con Dlgs. 18.08.2000, n. 
267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 


