
t!

ç,þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA SEGRETERIA - ANAGRAFE

Determinazione n.572 in data 30 .L2 .2OL5

OCCnfrO:l Benefici individuali relativi al diritto allo studio per I' a.s.201512016. Approvazione
graduatoria.

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

Richiamata la Legge n. 62 del10.03.2000 o'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;

Visto il D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998 e successivi decreti attuativi;
Richiamata:

- la Legge Regionale n.32 del26.07.2002 "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 de108.08.2003;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17.04.2012 di approvazione del "Piano di Indinzzo
Generale integrato 20L2-2075" 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 sco-
lastico -Indinzzi per I'anno scolastico 2015-2016";

Visto:
- il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 4049 del7.9.2015 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. 4020 del 05.09.2074, avente ad oggetto l'approvazione del ri-
parto fra le Amministrazioni provinciali dei fondi regionali destinati al pacchetto scuola a.s. 201512016 e
impegno di spesa;

- I1 Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n.317 del 30.09.2015 di approvazione delle delibera-
zioni provinciali in ordine all'attuazione degli interventi relativi al diritto allo studio a.s.201512016;
- la Deliberazione della ConferenzaZonale per l'Istruzione zona Valdinievole n. 13 del 15.10.2015 con la
quale essa ha approvato il bando pubblico per I'erogazione dei benefici individuali relativi al diritto allo stu-
dio a.s. 201512076, che è stato adottato da ciascun Comune entro il 30 ottobre 2015;

Richiamate:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 08 1 del 23 .10.201 5 ad oggetto "Criteri per l' erogazione dei be-
nefici individuali relativi al diritto allo studio anno scolastico 201512016. Approvazione";
- la Determinazione n. 472 del29.10.2015 "Benefici individuali relativi al diritto allo studio "Pacchetto
scuola" a.s. 201 5 l20l 5 * Approvazione" ;

- la Determinazione n. 552 de|28.12.2015 "Benefici individuali relativi al diritto allo studio "Pacchetto
scuola" a.s.2015/2016 - Accertamento di entrata e impegno di spesa", con la quale si accerta la somma di €
363,45, assegnata a questo ente con Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n.317 del 30.09.2015
e la somma di € 4.895,88, quale quota relativa ai fondi statali liquidati direttamente dal Ministero
dell'Interno;

Considerato che entro il 30.1 1.2015 (termine di scadenza per la presentazione delle domande) sono
pervenute n. 75 domande per la concessione del contributo "pacchetto scuola", di tutte in possesso dei re-
quisiti richiesti dal bando;

Dato atto che il beneficio non potrà essere erogato quando lafrequenza da parte degli studenti as-
segnatari sia inferiore a due mesi nel periodo dell'anno scolastico compreso tra settembre e febbraio incluso



senza giustificato motivo, riservandosi questo ente di verificare il possesso del requisito minimo della fre-
quenza:,

Atteso che i contributi economici in oggetto saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi a disposi-
zione;

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 12000;
Visto l'articolo I47 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pa-
rere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2 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 finanziano 2015;
Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per l'esercizio 2015;
Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione

Orgaruzzaliva;
DETERMINA

1) di approvare la graduatoria relativa all'anno scolastico 201512016, redatta in ordine crescente di
ISEE e depositata agli atti, degli aventi diritto all'assegnazione del beneficio economico per il diritto allo
studio a.s.201512016, denominato "pacchetto scuola", destinato a studenti iscritti ad una scuola primaria o
secondaria di primo o secondo grado;

2) di rinviare a successivo atto l'ulteriore impegno di spesa necessario per l'erogazione dei contributi in
oggetto, precisando che essi sararìno erogati fino ad esaurimento dei fondi a disposizione;

3) di dare atto che la presente determinazione non è soggetta ad obblighi di pubblicazione nella sezione
"ammini strazione trasparente".

* * * * * * * * t * * * * * * *'* *! * *r * *r * * * * * * * * * * {s *'ß'}

Per quanto sopra si esprime parere favorevolç in ordine alla regolarità tecnica 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.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratÍcoo ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

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

Il Responsa
(Dott.
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sente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contqbile attestqnte la copertura finanziaria dellø spesa, ai sensi
dell'art.l5l,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.í.;

3nf n ltr
Il Responsabile AREA CONTABILE

Tiziana Benedetti)

Si esprime parere fovorevole in ordine alla regolarità e correttezzq dell'azione amministrativq del pre-


