
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO SEGRETERIA E SOCIALE

 
 Determinazione n. 151 in data _28-12-2018
 

 

 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI ED ESONERI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI DI
REFEZIONE E TRASPORTO. A.S. 2018/2019.

 

 

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell’Area associata tra i Comuni di Uzzano e
di Chiesina Uzzanese “Servizi Segreteria e Sociale”, nominata con decreto del Sindaco del Comune di
Chiesina Uzzanese n. 9 in data  28/03/2018;

 

PREMESSO che il vigente regolamento per il diritto allo studio prevede all'art. 8 l'esonero del pagamento
della quota per i servizi di mensa e trasporto per gli alunni in condizioni di comprovata documentata necessità
economica;

 

RICHIAMATO il D.lgs n. 109 del 31.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni, inerente la definizione
di criteri unificati di valutazione della situazione economia dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate;

 

RICHIAMATO l’atto n. 7 in data 26/01/2018 con il quale la giunta comunale delibera le tariffe ed i costi dei
servizi pubblici a domanda individuale e servizi vari per l’esercizio finanziario 2018, tra i quali anche il
servizio di refezione ed il servizio di trasporto scolastico;

 

VISTE le richieste, presentate dagli utenti per ottenere l'esonero o la riduzione parziale dalla contribuzione per
il servizio mensa e trasporto scolastico e delle corrispondenti attestazioni sull'indicazione della situazione
economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari dei richiedenti;

 

PRESO atto che la quantificazione definitiva delle agevolazioni di cui trattasi verrà individuata con successivo
atto;
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VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2°comma;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2
del 19.02.2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2018-2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;

ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”;

VISTO l’art. 1, comma 629 della Legge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è
versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze;

VISTO l’art. 41 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione
organizzativa;

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10.10.2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7.12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto
1990;

 

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa:

 

1) di dare atto che il presente provvedimento comporta, in via presunta, per l’anno 2018, una minore entrata
per i servizi scolastici di mensa e trasporto non superiore a complessivi € 25.300,00, di cui € 18.300,00 per la
refezione ed € 7.000,00 per il servizio di trasporto;

 

2) di dare atto che tali minori entrate sono da individuarsi nel capitolo n. 04061.09.0100 “Spese per
autorizzazioni ed esenzioni e riduzioni servizi scolastici” del bilancio 2018;

 

3) di dare atto, altresì, che la quantificazione definitiva delle agevolazioni di cui trattasi verrà individuata con
successivo atto;



 

4) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

 

5) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

 

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
BENIGNI DEDAMIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI ED ESONERI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI
DI REFEZIONE E TRASPORTO. A.S. 2018/2019.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 

 USCITA
 

CAP. DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO
04061.09.0100 SPESE PER AUTORIZZAZIONI AD ESENZIONI E

RIDUZIONI SERVIZI SCOLASTICI - MENSA
50386 18.300,00

04061.09.0100 SPESE PER AUTORIZZAZIONI AD ESENZIONI E
RIDUZIONI SERVIZI SCOLASTICI - TRASPOSRTO

50387 7.000,00

 
ENTRATA

 
CAP. DESCRIZIONE cod. acc IMPORTO

30100.02.0047 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 37124 7.000,00
30100.02.0043 PROVENTI MENSE SCOLASTICHE 37123 18.300,00

 
 

 
 

  
 
Uzzano,  28-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


