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Oggetto:

Determinozione n" 782.AT ¡, ¿oro 09. 70. 2077

Bando pubblico per l'erogazione dei benefici individuali relativi al diritto allo studio anno scolastico
2Ol,7l20t8 - Approvazione graduatoria su assegnazioni nuove risorse regionali.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti
del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Richiamata:
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 18.04.2017, avente ad oggetto "Diritto allo studio scolastico -
lndirizzi per l'anno scolastico 20L7-20L8";

Visto:
il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 6037 del 09.05.2017 avente ad oggetto l'approvazione del riparto fra le

Amministrazioni provinciali dei fondí regionali dest¡nati al "Pacchetto scuola" a.s.2O!6/2Ot7;

Richiamata la determina 90.4T del t2.05.20L6 con la quale si approvava il bando per l'assegnazione dei contributi del
Pacchetto scuola ;

Richiamata la determina 166.4T de\22.09.2OL7 con la quale si approvava la graduatoria in base alla situazione ISEE del
richiedente come previsto dall'art. 10 del Bando suddetto;

V¡sta la comunicazione della Provincia di Pistoia, n. 133 del 12.05.20!7, con la quale hanno riscontrato che
probabilmente tutte le graduatorie comunali potranno essere ¡nteramente coperte anche innalzando l'importo
applicato per classe e ordine di scuola;

R¡tenuto di dover approvare la graduatoria definitiva con l'incremento delle quote del contributo in oggetto fino a
concorrenza dell'importo standard regionale, in base alla situazione ISEE del richiedente come previsto dall'art. 10 del
Bando suddetto;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);

4) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
L8.LI.20O2 e s.m.i.;
5) La deliberazione di C.C. n.09 del 30.0t.2}t7, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
20t7-2019;
6) La deliberazione della G.C. n.06 del L7.O2.2Ot7, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
medesimo triennio;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

RAPPTORTO no 277 del 73.70.2076



DETERMINA

1) Di approvare la graduatoria definitiva con l'incremento delle quote del contributo in oggetto relativa all.a.s.
2OL7/20L8 redatta in ordine crescente di ISEE e depositata agl¡ atti, degli aventi diritto all'assegnazione del beneficio
economico per il diritto allo studio a.s.2017120L8;

2) di rinviare a successivo atto l'ulteriore impegno di spesa necessario per l'erogazione dei contributi in oggetto,
precisando che essi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi a disposizione;

3) di dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo t47 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFT¡TTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62120L3, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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