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Oggetto: Piano Educativo Zonale -Pez20t5l2016 - lmpegno dispesa

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 18.08.20O0 n.267;

Richiamata la L.R. 32/2002 "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 D.P.G.R . n. 47 /R del 08.08.2013 e al D.P.G.R . n. 4!/R del 30.07.2013 e sue ss.mm.ii.;

Visto che i finanziamenhi P.E.Z. di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 1019 del 26.10.2015, sono stati determinati i

criteri per la predisposizione dei progetti relativi alP.E.7. infanzia eP.E.Z. Scolare del Piano Educativo Zonale per l'anno
20t5 / 20L6 prevedendo tale ripartizione:
- la somma di €. 525,90 come quota di cofinanziamento per il P.E.Z. infantile anno 20L5/2016, ed €. 2.598,93 quale
quota di finanziamento per il P.E.Z. scolare;

Dato atto che con Deliberazione n.19 del 13 novembre 2015 la Conferenza Zonale per l'lstruzione Zona Valdinievole
conferma il comune di Montecatini Terme, quale comune Capofila, per la gestione dei finanziamenti PEZ lnfanzia e la
gestione delle risorse trasversali a tutto il P.E.Z20!5/20!6;
e per il P.E.Z. scolare il cofinanziamento dei Comuni verrà erogato direttamente agli istituti scolastici ricadenti nel
proprío territorio comunale;

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 e l'articolo 163 relativo
all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);
4)ll vigente Regolamento comunale di contabil¡tà, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
L8.1L.2OO2 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.20L6, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2015;
6)La Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.20L6, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
20L6;
7)L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma complessiva di€.3.L24,83 così ripartita:
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Capitolo Descrizione lmporto lmpegno
Trasferimenti direzione dídattica per P.E.Z. 2.598,93 I

Trasferimenti ai comuni per P.E.Z. 525,90

2) Di liquidare €. 525,90 P.E.Z. infanzia al Comune di Montecatini Terme quale ente capofila ed €. 2.598,93 P.E.Z.

scolare a favore dell'lstituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini di Pescia;

3) di dare atto che la presente determinazione 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 L47 bis del D.Lgs. 267/2OO0 e s.m.i.

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

DICHIARAZIONE REAiIVA AI CONFLITTI 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" 62/2O!3, 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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Si esprime parere fovorevole in ordine alla regoloritù contabile e ollo correttezzo dell'azione omministrativa del
presente atto oi sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad opporre il visto di regolarità contobile attestonte lo copertura finanziaria della spesa, oi sensi
delfart.757,4 c, delT.U.E.L., opprovato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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ll Resoonsabile AREA CONTABILE

inß. raio,Ìo Benedetti)
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