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w COMUNE DI Uz.z'Ä.NO
PRoVINcIA DI PISToIA

AREA SEGRETERIA ANAGRAFE

Dererrninazione n 230 in dara 08.07.2015

OGG"tt',l Benefici individuali relativi al diritto allo studio. Anno scolastico 2014/2015 * Ap-
provazione graduatoria definitiva ed erogazione fïnanziamento per contributo
66pacchetto scuola".

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area Segreteria Anagrafe, nominato con decreto del
Sindaco n.37 in data 03.06.2015;

Vista la Legge n. 62 del10.03.2000 "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;

Richiamati:
- il D.Lgs. n. 109 del 3 1.03.1998 e successivi decreti attuativi;
- la Legge Regionale n. 32 del 26.07.2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, 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;

Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 .03.2012 di approvazione del "Piano di Indirizzo
Generale integrato 2072-2015" ex art. 31 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.656 del 04.08.2014, avente ad oggetto "Diritto allo studio
scolastico -Indirizzi per l'anno scolastico 2014-2015";
- il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.3666 del 21.08.2014 di approvazione del riparto fra i Co-
muni dei fondi statali per il diritto allo studio a.s.201412015 destinati all'intervento "Pacchetto scuola";
- il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.4020 del 05.09.2014,avente ad oggetto l'approvazione del
riparto fra le Amministrazioni provinciali dei fondi regionali destinati al pacchetto scuola a.s.201412015
e impegno di spesa;

- la Deliberazione della Provincia di Pistoian. I44 del 30.09.2014 relativaall'approvazione dei criteri
provinciali per il pacchetto scuola a.s.201412015;

Richiamate:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 de\24.10.2014 ad oggetto "Criteri per l'erogazione dei
benefici individuali relativi al diritto allo studio anno scolastico 201412015. Approvazione";
- la Determinazione n.264 del 27.10.2014, con la quale è stato approvato il bando pubblico per
l'erogazione dei benefici individuali sopra citati;
- laDeterminazione n.338 del27.12.2014 "Benefici individuali relativi al diritto allo studio "Pacchetto
scuola" a.s.201412015 - Accertamento di entrata e impegno di spesa", con la quale si accertava la som-
ma di € 2.852,56 (ACC. n. 13929. cap, "Trasferimenti regionali diritto allo studio"), assegnata a questo
ente con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 144 del 30.09.2014 e la somma di €, 5.222,61 (ACC.
n. 13881. cap. "Contributi erariali diversi"), quale quota relativa ai fondi statali liquidati direttamente dal
Ministero dell'Interno e nello stesso atto si impegnava lacifra di €. 8.075,17 (IMP. n. 19502. cap. "Con-
tributi a sostegno del diritto allo studio");
- la Determinazione n. 003 del 19.01 .2015 di approvazione della graduatoria dei suddetti benefici;

Dato atto che è stato assegnato dalla Provincia di Pistoia al Comune di Uzzano, con
Determinazione n.203 del 18.03.2015, il finanziamento relativo al "pacchetto scuola" per una somma
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complessiva die 10.072,32, incrementando e determinando definitivamente le quote del pacchetto scuola
nei seguenti importi:
Scuola primaria: €. 91,50;
Scuola secondaria di primo grado:
I anno - €. 160,30;
II e III anno - €.114,50;
Scuola secondaria di secondo grado:
I anno - €.213,80;
II anno - €. 129,86;
III, [V e V anno - €. 145,00.

Attesa la necessità di riapprovare la graduatoria definitiva dei beneflrciari, considerato il suddetto
incremento dell' importo del pacchetto scuola;

Dato atto che sono stati effettuati da parte dell'Ufficio Segreteria i controlli sulla frequenza degli
studenti assegnatari dei benefici e che da essi risulta che tale frequenza non è inferiore a due mesi nel pe-
riodo dell'anno scolastico20l4l20l5 compreso tra settembre2014 e febbraio 2015 e che quindi gli stu-
denti suddetti hanno diritto all'erogazione del contributo secondo quanto stabilito dalla DGR 65612014;

Dato atto che la cifra totale delle risorse relative al pacchetto scuola a.s.201412015 risultanti dal-
la somma di quelle regionali e statali risulta essere pari a€. 10.072,32;

Atteso che i contributi economici in oggetto saranno erogati fîno ad esaurimento dei fondi a di-
sposizione;

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 192 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso ap-
posito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'art.4,2o comma:-
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Co-

munale n. 5l del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n25 de|30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Pre-

visione per l'esercizio ftnanziario 2014;
Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse

e obiettivi per l'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.78/2009, convertito con

modiftcazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanzia-
menti di bilancio e con le regole di ftnanza pubblica;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione
Organizzativa;

DETERMINA

1) di approvare la graduatoria definitiva relativa all'anno scolastico 201412015, redatta in ordine crescen-
te di ISEE e depositata agli atti, degli aventi diritto all'assegnazione del beneficio economico relativo al
diritto allo studio, denominato "pacchetto scuola", destinato a studenti iscritti ad una scuola primaria o
secondaria di primo o secondo grado;

2) di accertare la somma di € 7.997,15, quali ulteriori risorse regionali per il Comune dilJzzano, di cui
alla Determinazione della Provincia di Pistoian.203 del 18.03.2015;

3) di assumere il corrispondente impegno di spesa, imputando la spesa come segue:

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO coD. Acc.
3000064 Trasferimenti regionali diritto allo studio c 1.997,15 14810

CAPITOLO DESCRIZIONf, IMPORTO COD.IMP.
30000047 Contributi a sostesno del diritto allo studio €1.997.15 20286
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4) di dare atto che la cifra totale delle risorse relative al pacchetto scuola a.s.201412015 risultanti dalla
somma di quelle regionali e statali, precedentemente accertate e impegnate con Determinazione n. 338
del27 .12.2014, risulta essere pari a €. 10.072,32;

5) di erogare il finanziamento di €, 10.072,32 per la concessione dei benefici individuali relativi al diritto
allo studio a.s.2014/2015, a favore dei beneficiari indicati nell'allegata graduatoria, di cui si omette la
pubblicazione all'albo pretorio per ragione di risewatezza, contenendo la stessa dati strettamente perso-
nali, precisando che essi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi a disposizione;

6) di liquidare la suddetta somma ai beneficiari riportati nell'allegato "A" allapresente determinazione;

7) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di legge nella se-
zione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

*. * * * * * * * t< t< :* * * * * * * * * :* :* * * * * rl. * {< * * ¡1. {. * * * rl.

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 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., dÍventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall'articolo 151, comma 4o del decreto legislativo medesimo attestante Ia coperturafrnanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

AREA
(Dott.

n

x
x

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante lø copertura finanziaria della spesa,
ai sensi dell'art.I5I, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine ølla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione ammini-
strativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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Responsabile
CONTABILE
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