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ffi COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA SEGRETERIA- ANAG RAFE

Determinazione n. 552 in data 28/L2/2OLs

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

Premesso che :

- la Legge n. 62 de|10.03.2000 'oNorme 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 noÍne per I'assegnazione di
borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per |istruzione;
- il D.Lgs. n. 109 del31.03.1998 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;
- la Deliberazione del Consiglio Regional e n. 32 del l7 .04.2012 di approv azione del '.piano di Indinzzo
Generale integrato 20L2-2015" ex art. 3l della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 803 del 04.08.2015, avènte ad oggetto "Diritto allo studio
scolastico - Indinzzi per l' anno scolastico 20 I 5 -20 I 6,, ;- la Deliberazione della Conferetua Zonale per l'Istruzione della Zona Valdinievole n. 13 del
15.10.2015;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.120 de|23.10.2015.
- la Determi nazione del Settore Segreteria generale n. 412 Aet ig .lO .ZOl 5 con la quale veniva approvato
il bando pubblico per l'erogazione del beneficio individuale " Pacchetto scuola" per il diritto allo studio
per 1'aruro scolastico 2015/2016;

VISTA: la nota in data 1o ottobre 2015 con la quale la Provincia comunica ai comuni pistoiesi
l'ammontare preventivo per il "pacchetto scuola" relativo all'a.s. 201512016;

PRESO che detta assegnazione per il Comune di llzzano ammonta a totali 5.259,33 di cui €
363,45 derivanti da risorse regionali ed € 4.895,88 provenienti da fondi statali;

ATTESO, pertanto, in attesa dell'assegnazione definitiva delle risorse e della predisposizione
della graduatoria delle domande pervenuti, di prowedere ad impegnare la somma di c5.tsg,3i,prevista
sul banco 2015 al cap.30000047 "contnbuti sostegno del diritto allo studio,,:;

PRESO atto che il sottoscritto è il responsabile del procedimento, conclusi con la presente de-
terrrunaztone ai sensi della legge n.241del 7.8.1990;

VISTO l'art .l47lbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con il decreto legi-
slativo 1 8 agosto 2000, n. 267 , in?odotto dall'art.3, coÍrma i , lett"ra d), del dècreto legge 10/10 12012, n.
174, convefüto con modificazione nella legge 7ll2/2012, n.213, conriguardo al controll,o preventivo sul-
la regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamenie dal Responsabile di Servizio at-
traverso apposito parere;

I

Benefici individuali relativi al diritto allo studio 6rPacchetto scuola" a.s.2015/2016.
di



s)

6)

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa:

1) di impegnare, in via di massima, la somma di C 5.259,33, con imputazione al bilancio 2015 aI
cap. 30000047 "Contributi sostegno del diritto allo studio", ai flrni dell'erogazione dei benefici in-
dividuali relativi al diritto allo studio per l' a.s. 2015/2016;

2) di prowedere, con successivo atto di determinazione, alla liquidazione agli aventi diritto del con-
tributi in argomento;

3) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico- amministrativa del medesimo, ai sensi delle norma-
tive richiamate in narrativa;

4) di impegnare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP. DESCRIZIONE Cod. imn IMPORTO
3000047 Contributi a sostegno del Diritto allo Studio 21047 5.259,33

di dare atto che i fondi statali sono stati già incassati al capitolo "contributi sociali diversi per €
4895,99
accertare il contributo regionale di€ 363,45 come segue:

CAP. DESCRIZIONE Cod. IMPORTO
3mQcG Trasferimenti regionali Diritto allo Studio 16350 363,45

* * * * * * :t,*'* * * * * *'t * * * * * :t !*,1. {.,* * * * * * * * * * * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione am-
ministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2o0o e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.267|2OOO 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.

ta della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

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

ll Respon
(Dott.

x

X

Si esprime porere fovorevole in ordine alla regolaritù contabile e
presente atto oi sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolaritù contabile dttestante la copertura finanziario della spesa, ai sensi
delfart.757,4 c, del T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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correttezzo dell'azione amministrotiva del

ll Responsabile AREA CONTABILE

Tiziana
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