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Oggetto: Benefici individuali relativi al diritto allo studio anno scolastico 2Ot7l2OL8 - Prowedimenti

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Richiamata la Legge n. 62 del 10.03.2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione" ed il D.P.C.M. n. 106 del 14.02.2001, regolamento recante norme per I'assegnazione di borse di studio a

sostegno della spesa delle famiglie per I'istruzione;
Visto il D.Lgs. n. 109 del 31.03.L998 e successivi decreti attuativi;
Richiamata:

- la Legge Regionale n. 32 del 26.07.2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, or¡entamento, formazione professionale e lavoro" e successive integrazioni ed il relativo Regolamento di
esecuzione di cui al Decreto Presidente G.R. n. 47 del 08.08.2003;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 18.04.2017, avente ad oggetto "Diritto allo studio scolastico -
lndirizzi per l'anno scolastico 20!7-2018";

Visto:
il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 6037 del 09.05.2017 avente ad oggetto l'approvazione del riparto fra le
Amministrazioni provinciali dei fondi statali destinati al "Pacchetto scuola" a.s.2Ot7/2018;
- ll Decreto del Presidente della Provincia di Pisto¡a n. 133 del 12.05.20L7 di approvazione delle deliberazioni
provinciali in ordine all'attuazione degli interventi relativi al diritto allo studio a.s.2017/2018;
- la Deliberazione della Conferenza Zonale per l'lstruzione zona Valdinievole n.25 del O8.O5.2O17, con la quale essa ha
approvato le linee guida della regione Toscana per l'erogazione dei benefici individuali relativi al d¡ritto allo studio a.s.
2Ot7 /2OL8, che dovrà essere adottato da ciascun Comune entro e non oltre il prossimo 76 maggio 2Ot7;
Richiamate:
- Ia Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12.05.20L7 ad oggetto "Criteri per l'erogazione dei benefici
individuali relativi al diritto allo studio anno scolastico 20L7 /20L8. Approvazione";
-la Determinazione n. 166.4T del 22.09.20!7 con la quale si approvava la graduatoria dei beneficiari del "Pacchetto
scuola" per l'a.s. 2017 /20L8;
-Decreto Dirigenziale N. 72434 del 22.08.2077 che comunica la ripartizione di ulteriori risorse regionali, assegnate, per
la concessione del "Pacchetto scuola" a.s. 20!7 /2O!8;
-la Determinazione n. 182.AT del 09.10.20\7 con la quale si approvava la graduatoria dei beneficiari del "Pacchetto
scuola" per l'a.s. 2Ot7/2018 su assegnazioni nuove risorse regionali;

Vísto:
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 707,l.'articolo 1.47 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.LL.2002
e s.m.i.;
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5) La deliberazione di C.C. n.09 del 30.01.2O!7, con cui è stato approvato il Bilancio di Prevísione per gli esercizi2OTT-
20t9;
6) La deliberazione della G.C. n.06 del L7.02.20!7, 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 OrganizzativaT)L'art. 4L dello
Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) di impegnare la somma di €. 10.082,82, di cui €.7470,00 destinati alle famiglie e €.2.6t2,82 da utilizzare secondo

le disposizioni che verranno impartite dalla Regione Toscana:

Capitolo Descrizione lmporto lmpegno
0402]-.O4.O770 Contributo a sostegno del diritto allo studio - utilizzo

risorse regionali e statali
7.470,00 49424

720LL.O4.O4L4 Spese Micronido - P.S. - Finanz. contrib. Reg. 2.612,82 ¿ \k3q
2) Di Aver già accertato l'anticipo dei trasferimenti regionali e statali sui seguenti capitoli:

Capitolo Descrizione lmporto accertamento
20L0t.02.00LL Trasferímenti regionali diritti allo studio 7.653,58 36930

20r.01.01.002s Contributo statale d¡r¡tto allo stud¡o 2.429,24 36907

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

"Amminístrazione 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 L47 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 2671200O e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFTITTI DI INTERESSE

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

destinatari del prowedimento, aí sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

ia della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

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

ll Responsabile NICA

Si esprime porere fovorevole in ordine olla regolorità contabile e alla correttezza dell'azione ommínistrotiva del
atto oi sensi dell'orticolo 747 bis del D. e s.m.t

x

X
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Si prowede od qpporre il visto di regolaritù contabile ottestonte lo copertura finanziaria dello speso, ai sensi
delfart.757,4 c, delT.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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