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OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN 
MERITO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DEL "PACCHETTO SCUOLA" DELLA REGIONE TOSCANA. 

Il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala del Consiglio il giorno ventisette del mese di Marzo dell'anno 
duemiladiciotto alle ore 09:00.

Nome Pres. Ass. Nome Pres. Ass.

VALENTINI BRUNO X SABATINI LAURA X

RONCHI MARIO X D'ONOFRIO PASQUALE X

GUAZZI GIANNI X MAESTRINI LETIZIA X

PERSI CAROLINA X LORENZETTI SIMONE X

PETTI RITA X GIORDANO GIUSEPPE X

VIGNI SIMONE X PICCINI ALESSANDRO X

PORCELLOTTI GIANNI X BECCHI MARIA ISABELLA X

PERICCIOLI GIULIA X STADERINI PIETRO X

NESI FEDERICO X CORSI ANDREA X

BUFALINI STEFANIA X BIANCHINI MASSIMO X

BRUTTINI MASSIMILIANO X FALORNI MARCO X

DA FRASSINI IVANO X PINASSI MICHELE X

LEOLINI KATIA X AURIGI MAURO X

DI RENZONE LORENZO X CAMPANINI ERNESTO X

ZACCHEI FABIO X DE RISI ENZO X

CAPPELLI PASQUALINO X MARZUCCHI MAURO X

TRAPASSI ALESSANDRO X

Totale presenti: 28

Presidente della seduta: Dott. Mario Ronchi
Partecipa Il Segretario Generale: Dott.ssa  Diodorina Valerino



N. 56/2018

PRESIDENTE RONCHI: Invito il proponente a illustrare i contenuti dell’interrogazione.

CONSIGLIERE PINASSI: Buongiorno. Questa è un’interrogazione, come molte altre, sollecitata 
da alcuni cittadini e, dopo aver fatto domanda al Comune di Siena per il cofinanziamento definito 
“Pacchetto scuola”, strumento economico destinato a sostenere le spese necessarie per la frequenza 
scolastica degli studenti senesi, ovvero un contributo economico per i libri scolastici, altro materiale 
didattico e i servizi scolastici, sono giunte allo scrivente alcune lagnanze relativamente al ritardo di 
pagamento di questi contributi. È un ritardo che ovviamente comporta disagi per le famiglie che si 
trovano in una situazione di precarietà e di disagio economico.
Ricordo che per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati approvati contributi per duecentouno alunni, 
quindi un numero abbastanza considerevole, e con questa interrogazione si chiede al Sindaco di 
conoscere  lo  stato  del  versamento  dei  contributi  denominati  “Pacchetto  scuola”  per  l’anno 
scolastico 2016/2017 e 2017/2018. Grazie.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il consigliere Michele Pinassi del gruppo Siena 5 Stelle per 
aver  illustrato  i  contenuti  dell’interrogazione.  Risponde  all’interrogazione  il  Sindaco  Bruno 
Valentini. Ne ha facoltà.

SINDACO  VALENTINI: Presidente,  Consiglieri,  il  “Pacchetto  scuola”  è  uno  strumento 
economico destinato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica, quali libri scolastici, 
altro materiale didattico e servizi scolastici, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del diritto 
allo studio e rivolto alle famiglie con minore capacità economica,  famiglie che non superano il 
livello di 15 mila euro di ISEE. Il contributo forfettario varia da 280 a 105 euro a studente. 
Le  famiglie  interessate  devono presentare  la  domanda  nel  periodo da giugno a  luglio  alla  fine 
dell’anno scolastico con scadenze determinate da ciascun Comune mediante il  proprio bando. I 
comuni formano quindi una graduatoria per l’assegnazione dei contributi. 
Illustro l’iter seguito dagli uffici. Il Comune di Siena ha provveduto con un atto dirigenziale del 
settembre  scorso  all’assegnazione  di  contributi  agli  utenti.  Successivamente  a  tale  data  è  stato 
verificato se tra i genitori richiedenti fossero presenti casi di morosità per servizi scolastici  e in 
questo caso si procede alla non erogazione o allo scorporo delle somme dovute. Sono stati inseriti  
sulla procedura PasKey del Monte dei Paschi i codici IBAN per coloro i quali hanno optato per il  
bonifico bancario (un centinaio di utenti auspicabilmente). La procedura di inserimento dei codici 
prevedeva nome, cognome, codice fiscale e IBAN per esteso di ciascun beneficiario e, come ogni 
anno, si è verificato che alcuni codici  non erano leggibili  o errati,  quindi sono stati  contattati  i  
richiedenti per l’invio delle coordinate corrette. Sono state quindi predisposte dall’Ufficio istruzione 
tutti gli atti di competenza, comprese le spese per i pagamenti in contanti. 
Da  inizio  novembre  l’ufficio  è  stato  informato  della  variazione  del  programma  per  i  flussi  di 
pagamento  PasKey,  per  cui  sono stati  reimmessi  i  dati  di  riferimento.  L’ufficio  è  stato  quindi 
abilitato a utilizzare il nuovo programma per i pagamenti tramite bonifico bancario e dai primi di 
dicembre sono state fatte liquidazioni per gli utenti non morosi, sono stati erogati contributi a 126 
utenti, tutti coloro i quali erano in regola con i pagamenti dei servizi scolastici, e altri 42 saranno 
pagati non appena avranno regolarizzato le proprie posizioni debitorie, quindi complessivamente gli 
utenti che avevano diritto erano 165, di cui 42 avevano problemi da verificare. 
Per  l’anno  scolastico  2017/2018  abbiamo  accertato  con  determinazione  dirigenziale  del  22 
dicembre  i  soldi  del  “Pacchetto  scuola”,  come  ci  è  stato  comunicato  dalla  Regione,  quindi 
seguiremo l’iter che abbiamo illustrato.



PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il Sindaco Bruno Valentini per aver illustrato la risposta ai 
quesiti posti. Lascio la parola al consigliere Michele Pinassi del gruppo Siena 5 Stelle per alcune 
considerazioni in merito.

CONSIGLIERE  PINASSI: Se  non  ho  capito  male,  per  quanto  riguarda  l’anno  scolastico 
2016/2017 stanno finendo di procedere adesso al versamento dei contributi. Fa un po’ sorridere che 
per le famiglie che non hanno regolarizzato le posizioni debitorie non sia erogato il contributo. Fa 
sorridere perché probabilmente non hanno sanato la posizione debitoria perché si trovano in una 
situazione di difficoltà economica, quindi il fatto di bloccare l’erogazione del contributo da un certo 
punto di vista è una sorta di controsenso perché finché non pagano i debiti non hanno il contributo 
per i servizi scolastici.
Non solo si penalizzano le famiglie, ma si penalizzano gli studenti stessi. È un po’ un controsenso, 
quindi l’Amministrazione comunale forse dovrebbe valutare con più attenzione le procedure.
Che cosa dire per l’anno scolastico in corso, quello  2017/2018? Si chiede alle  famiglie  di  fare 
domanda entro la fine dell’anno scolastico precedente, siamo quasi ad aprile, quindi tra un paio di 
mesi finisce il nuovo anno scolastico, e ancora non sono iniziate le pratiche per l’erogazione dei 
contributi? Che contributi sono? Sono contributi dati tre – quattro anni dopo, perché mi sembra che 
i tempi sono completamente disallineati rispetto alle necessità delle famiglie. Se mio figlio va a 
scuola  quest’anno  ho  bisogno  quest’anno  dei  contributi  e  non  tra  due  o  tre  anni  perché 
l’Amministrazione comunale non riesce a gestire le pratiche con una tempistica adeguata e normale. 
Quanto ci vuole a gestire duecento pratiche? Non si parla di duemila o di ventimila pratiche, di 
duecento pratiche. Francamente mi sembra che la risposta del Sindaco sia del tutto insoddisfacente.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il consigliere Michele Pinassi del gruppo Siena 5 Stelle per le 
considerazioni espresse. 
Informo l’Aula che l’interrogazione n. 349/2017, interrogazione del consigliere del gruppo Cittadini 
di Siena Enzo De Risi in merito al decoro urbano e criteri di occupazione del suolo pubblico, è stata 
oggetto dell’istituto del ritiro, quindi possiamo procedere alla successiva interrogazione.

-_-



Fatto verbale e sottoscritto

   IL SEGRETARIO GENERALE                        IL PRESIDENTE
 
         DIODORINA VALERINO                                                        MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio
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