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Wþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO POR FSE 2OI4I2O2O - POR FSE 2OI4I2O2O - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO
DI SPESA - LIQUIDAZIONE

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,

Richiamata la determina n. 93.4T del 23.04.2018 con la quale si approvava il bando per I'assegnazione dei con-
tributi del Pacchetto scuola;

Richiamata la determina n. 136.4T del20.06.2018 con la quale si approvava la graduatoria in base alla situazio-
ne ISEE del richiedente come previsto dall'art. l0 del Bando suddetto;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 14980 del21.09.2018 " Diritto allo studio scolastico a.s.201812019, attuazione
D.G.R. n. 381 del 910412018: impegno e liquidazione delle risorse a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni",
con il quale la Regione Toscana comunicava I'impofto attribuito e liquidato al Comune dilJzzano;

Considerato che i fondi erogati relativi agli anni 201612017 e 201712018 sono stati maggiori rispetto ai fabbiso-
gni dell'anni medesimi , I'impofio dei residui, per la Regione Toscana, ammontano a €. 3.180,00 così ripartiti:

CAP IMPORTO
Ãnno 201612017 567.18
Anno 20 I 7/20 I 8 2.612,82

Visto che per un mero errore di battitura due impofti della graduatoria , dell'anno 2016/2017, sono stati inseriti
errati ma comunque si è provveduto ad erogare I'impofto spettante all'utente, il residuo del suddetto anno risul-
ta inferiore al residuo riconosciuto dalla Regione Toscana;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in parlicolare gli articoli I 07 e 109 del D.Lgs. n. 267 12000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'ar1',.4,2ocomma;
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 ilPiano

Esecutivo di Gestione per il triennio 201812020;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 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 finanza 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 têrmini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle
ftnanze1, r

VISTO I'art.4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione
organizzativa;

VISTO l'art.747/bis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 26T,introdotto dall'art.3, comma l,lettera d), del decreto legge 10.10.2072,n.774,con-
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vertito con modificazione nella \egge7.12.2012,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, conclusosi con la presente determi-
nazione, ai sensi della legge n.241 delT Agosto 1990;

DETERMINA

l) Di aver già accertato I'importo €. 11.660,00 dei trasferimenti regionali imputando I'entrata come segue

2) Di assumere il corrispondente impegno di spesa pari alla somma complessiva di €. 11,660,00 Tmputando la
spesa come segue:

l

3) di aver come fondi residui relativiagli anni 20161201'7 e201712018 iseguenti imporri:

4) Di liquidare, per imotivi espressi in premessa, la somma complessiva di euro 14.740,00 in favore dei beneficiari
indicati nell'allegato alla presente e non soggetta a pubblicazione, fino a concoffenza dell'importo standard regio-
nale;

5) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Ammini-
strazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

6) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministra-
zione 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. 6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

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

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE''
(Dedamia Benigni)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

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.26712000.
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo l5l, comma 4, del
D.Lgs.26712000.

on^ JzlJ.o(ZCl? :
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
20101.02 001 I 37089 Trasf. Regionale diritto allo shrdio 11.660,00

Capitolo Codice Descrizione lmporto
04021.04.0170 SCÂS6 Contributi al sostegno del diritto allo studio -UTllizzo risorse regionali e

statali
I1.660,00

012011.04.01 l4 Spese Micronido - P.S. - Finanz.contr. Ree. (201712018) 2.612.82 49434

o¡{o&,o(¡.c,\do Contributi a sostegno del diritto allo studio - uïIlizzo risorse regionali
stafali (201612017)

467,t8 22542

Totale 3.080,00



IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABTLE E

PERSONALE ASSOCIATO
(fiziana Benedetti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.3911993

Copia della presente viene trasmessa:

x all'U,O. Røsìonerìa
x allø Segreterla per esserc lnserilø nell'Archlvlo delle "DETERMINAZIONI" attí orísínali
x øll'U.O. competente per lø pubblícazíone øll'ølbo pretorio on l¡ne
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