
COMUNE DI IJZZAI{O
ProvÍncia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

..SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"
Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO PIANO EDUCATIVO ZONALE -PEZ2OI8I2O19 - IMPEGNO DI SPESA PER COFI-
NANZIAMENTO COMUNE DI MONTECATINI TERME

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni di tJzzano e dí
Chiesina Uzzanese "servizi segreteria, scolastici e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di
Chiesina Uzzanese n. 9 in data 28.03.2018,

Richiamata la L.R. 3212002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istru-
zione, orientamento, formazione professionale e lavoro e successive integrazioni" ed il relativo Regolamento di
esecuzione di cui al D.P.G.R, n. 47/R del 08.08.2013 e al D.P.G.R. n. 4llR de|30.07.2013 e sue ss.mm.ii.;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013,n.4IlR e ss.mm."Regolamento di
attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia dei ser-
vizi educativi per la prima infanzia;

Tenuto conto della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 536 del 21.05.2018 -L.R.3212002: approvazione
delle linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale anno educativo/scolastico
2018/2019 - Progetti educativi zonali -PEZ;

Visto che i finanziamentiP.E.Z. di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 536 del 21.05.2018 ammontano
per I'anno scolastico 201812019 ad €.209.104,57 di cui C.24.948,99 per iIPEZ infanzia e €. 184.155,58 per pEZ
scolare,

Dato atto che le risorse regionali ammontare all'ïSo/o delle progettualità dei PEZinfanzia e Pez scolare e che il
15o/o sarà garantito dai cofinanziamenti comunali;

Dato atto che con Deliberazione n.36 del 11.07.2018 la ConferenzaZonale per l'IstruzioneZonaValdinievole
conferma il comune di Montecatini Terme, quale comune Capofila, per la gestione dei finanziamenti PEZ lnfanzia
e la gestione delle risorse trasversali a tufto il P .E.Z 2018/2019, stabilendo altresì il criterio di suddivisione del co-
finanziamento dei Comuni aIPEZ del 15%, prevedendo tale ripartizione:
- la somma di €. 305,34 come quota di cofinanziamento per ilP.E.Z. infantile anno201812019, ed €. 2.253,7g
quale quota di finanziamento per iIP.E.Z. scolare;

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.26712000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'ari.4,2"comma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n.2 del 19.02.2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bi-

lancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.28 del09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione per il triennio 201812020;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - TUEL, il pro-

gramma 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 ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilan-
cio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO I'art. l, comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni
e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali I'imposta sul valore aggiunto



è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle
ftnanze;

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

VISTO I'af'' l47lbis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267,introdotto dall'art.3, comma l, lettera d), del decreto legge 10.10.2012,n. l74,con-
vertito con modificazione nella 1eg9e7.12.2072,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, conclusosi con la presente determi-
nazione, ai sensi della legge t24l del 7 Agosto 1990;

DETERMINA

l) Di impegnare e liquidare al Comune di Montecatini Terme, quale ente capofila, la somma complessiva di €.
2.559 12:

2) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stan-
ziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanzapubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINI-
STRAZIONE 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 IJzzano e

dell'articolo 7 del DPR n.62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"
(Dedamia Benigni)

Firma autografa sosliluila a mezzo stampd

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziaria ai sensi dell'articolo 151,
conìma 4, del D.Lgs. 26712000.

Data
IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E
PERSONALE ASSOCIATO

(Tiziana Benedetti)
Firma autografa sosliluita a mezzo stampa

Ai sensi dell'ar!. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

x øll'U.O. Rssíonerìs
x øllu Segreteriu pet esserc inseritu nell'Archivio delle'DETERMINAZIONI" tttti orisìnolí
x sll'U.O. compelente per la pubblìcszione sll'albo preforio on line
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Capitolo Descrizione Importo Impeqno
04011.04.0013 Trasferimento ai comuni per progetti educativi zonali -

quota di cofinanziamento zonale
2.559,12 ç€tq I

Copia della presente viene trasmessa:


