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W-,Þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA SEGRETERIA ANAGRAFE

Dererminazione n . 32L in data 2L .0 9 . 2OLs

OGGETTO: P rosetti E d ucativi Zonnli P .ß,.2. 20 I 4 /20 15 - Liq u id azio n e.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area Segreteria Anagrafe

Richiamati:
- 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;
- il relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto Presidente G.R. n.47 del08.08.2003;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 515 de\26.06.2015 avente ad oggetto

"L.R.32/2002 - Approvazione delle Linee guida per la programmazione e progetlazione educa-

tiva territoriale - Anno scolastico 201412015";
- la deliberazione G.C. n. 34 del 1010412015 con la quale è stata recepita la deliberazione della
Conferenza zonale di approvazione dei P.8.2.201412015, destinato il contributo regionale di €

2.170,00 interventi per la fascia 0-3 anni, e €,8.679,13 per la fascia 3-6 anni per la continuità
educativa orizzontale e vefticale, per l'anno educativo 2014/2015;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 17512015 avente ad oggetto "L.R.3212002. -

D.G.R. 51512014 Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. - 201412015: Impegno e liquidazione a fa-
vore dei Comunie delle Unioni di Comuni";

Preso atto che con la deliberazione G.C. n. 3412015 è stato deliberato di destinare la
somma di C 8.679,13 all'Istituto Comprensivo Pescia 2, per progetti destinati a promuovere la
continuità educativa orizzontale e vefticale, in particolare rivolti a sostenere la genitorialità
(con laboratori di attività con la presenza dei genitori e percorsi di educazione familiare) e a
promuovere iniziative condivise per bambini e/o insegnanti/educatori del nido e della scuola

d'infanzia (con progeffi di continuità che coinvolgono i bambini del nido e della scuola

dell'infanzia);
Visto ilT.U. sull'ordinamento degliEntilocali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 26712000;

Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolari-
tà amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, at-

traverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2o comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 5l del 18.11.2002 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui stato approvato il Piano

Risorse e obiettivi per l'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, I D,L. 7812009, con-

vertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il dei pagamenti

conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile
con i relativistanziamentidibilancio e con le regole difinanzapubblica;

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

Organízzaliva;



DETERMINA

1. di liquidare all'Istituto Comprensivo Pescia 2 la somma diC8.679,13 per larealizzazione dei
progetti destinati a promuovere la continuità educativa orizzontale e verticale, in pafticolare ri-
volti a sostenere la genitorialità e a promuovere iniziative condivise per bambini e/o insegnan-
tileducatori delnido e della scuola d'infanzia;

2. di imputare la spesa e l'entrata derivanti dal presente provvedimento come segue:

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

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correftezza
dell'azione amministrativa del presente atto ai sensidell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000;

della presente viene trasmessa:

x
x

all'U,O. Røgioneria
allø Segreteríø per essere inserita nell'Archivio delle 'DETERMINAZIONI" atti originølì
aII'U.O.

CAP DESCRIZIONE coD. IMPORTO
u 30000141 Trasferimenti Direzione Didattica per Progetti Educa-

tivi Zonali
20567 c 8.679,13

E 30000064 Trasferimenti reeionali diritto allo studio 15323 €,8.679,13

Si esprime parereføvorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contqbile attestante la coperturø finqnziaria qi sensi
dell'articolo I51, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
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