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ffi COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA SEGRETERIA - ANAGRAFE

Determinazione n.4L2 in data 29.10.20L5

OGGETTO: Bando pubblico per I'erogazione dei benefici individuali relativi al diritto allo
studio anno scolastico 2015/2016 - Approvazione.

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

Richiamata:
- 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;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 .03.2012 di approvazione del ooPiano di lndinzzo
Generale integrato 2012-2015" ex art. 31 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 803 del 04.08.2015, avente ad oggetto "Diritto allo studio
scolastico -lndinzzi per l'anno scolastico 20L5-2016";

Visto:
- il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.4049 del 07.09.2015 di approvazione del riparto fra i
Comuni dei fondi statali per il diritto allo studio a.s. 201512016 destinati all'intervento "Pacchetto
scuola";
- il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 4050 de|07.09.2015, avente ad oggetto I'approvazione del
riparto fra le Amministrazioni provinciali dei fondi regionali destinati al pacchetto scuola a.s.201512016
e impegno di spesa;

- del Decreto Presidenzaile n. 317 del30.09.2015 della Provincia di Pistoia relativa all'approvazione dei
criteri provinciali per il pacchetto scuola a.s.201512016;
- la Deliberazione della Conferenza Zonale per I'Istruzione zona Valdinievole n. l3 del 15.10.2015, con
la quale essa ha approvato il bando pubblico per I'erogazione dei benefici individuali relativi al diritto al-
lo studio a.s.201512016, che dowà essere adottato da ciascun Comune entro e non oltre il prossimo 30
ottobre 2015;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 23.10.2015, con la quale si è preso
atto dei seguenti criteri:
- conferma del limite unico di ISEE ad € 15.000,00 per la concessione del beneficio economico per il
diritto allo studio a.s.2015/2016, denominato pacchetto scuola, destinato a studenti iscritti ad una scuola
primaria o secondaria di primo o secondo grado;
- conferma, da parte della Regione Toscana del "principio della residenza", secondo il quale è

competente alla concessione del beneficio economico il Comune di residenza dello studente e non più il
Comune della scuola frequentata; inoltre in caso di diversa residenza fra genitore richiedente e minore
interessato si fa riferimento al minore, salvo diversa intesa nell'ambito della programmazione territoriale;
- gli importi dei contributi economici, da erogare in ordine crescente di ISEE fino ad esaurimento dei
fondi a disposizione, sono i seguenti:
Scuola primaria: €. 84.00;
Scuola secondaria di primo grado:

'/ I anno - €,. 147,00;
,/ II e Itr anno - €. 105,00;
Scuola secondaria di secondo grado:
,/ I anno - €.. 196,00;
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./ II aruro - €. I 19,00;

./ ru, fV e V anno - €. 133,00.
Considerato che il bando per l'erogazione dei suddetti benefici, allegato al presente

prowedimento con la lettera ooA", deve essere emanato con specifico atto del sottoscritto entro e non
oltre il 30 ottobre 2015;

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 I 2000;
Visto I'articolo 747 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità am-

ministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso appo-
sito 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 Comu-

nale n. 51 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 Previ-

sione per l'esercizio finarziano 2015;
Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per I'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L. 7812009, convertito con

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

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

DETERMINA

1) di pubblicare il bando per l'erogazione dei benefici individuali relativi al diritto allo studio a.s.
2015/2016, che viene allegato al presente prowedimento con la lettera "4" per formarne parte
integrante e sostanziale;

2) di pubblicizzare il bando mediante affissione sul territorio comunale ed allAlbo Pretorio, nonché at-
traverso comunicazione ai quotidiani e pubblicazione sul sito intemet del Comune;

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

dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo I47 bis del D.Lgs. 26712000
e s.m.i.;

è esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finan-
ziana.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
ølla Segreteriø per essere inserita nell'Archìvío delle *DETERMINAZIONI' øttí orígínali
all'U.O.
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