Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Scuola N° 21
Determina N° 190 del 08/07/2013

Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO
SCUOLA A.S. 2012-13 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI
PRIMO E SECONDO GRADO. ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.

Capitolo Bilancio ________________
Importo

________________

Impegno

________________

PARERE TECNICO Y
CRISTINA

Firma ZUCCHI MARIA

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRANCINI LORELLA

ll Responsabile dei Servizi Generali
cui appartiene la funzione Servizi Scolastici
VISTA la deliberazione della Giunta regionale Toscana n.494 del 4 giugno 2012 con la quale si
approvano le linee guida della “L:R: 32/2002 – per la programmazione e progettazione integrata
territoriale – anno scolastico 2012/13”;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.340 del 26/09/2012 con la quale veniva
approvato il bando per la concessione del Diritto allo Studio Pacchetto scuola;
PRESA in considerazione la deliberazione della Conferenza Zonale per l’Istruzione dell’Empolese
– Valdelsa n.4/2012 con la quale veniva stabilito per l’anno scolastico 2012/13 l’attribuzione del
contributo del Pacchetto scuola e precisamente al 70% dell’importo standard stabilito dal Piano di
Indirizzo Regionale;
RICHIAMATA, inoltre, la propria precedente determinazione n.405 del 04/12/2012 con la quale
veniva impegnata la somma di € 8.573,17 quale contributo assegnato a questo Comune con atto
dirigenziale della Provincia di Firenze n.3175 del 01 agosto 2012 soddisfacendo così n.80 famiglie
delle n.117 aventi diritto rimanendo così escluse n.37 per fondo esaurito;
CONSIDERATO che, successivamente, la Provincia di Firenze con atto dirigenziale n.166 del 4
febbraio 2013 provvedeva ad assegnare la somma definitiva pari a € 13.930,00 avendo così per il
Comune di Capraia e Limite un ulteriore finanziamento pari a € 5.356,83;
PRESO ATTO che con la somma suddetta vengono soddisfatte tutte le domande rimaste inevase
per fondo esaurito e vengono incrementate fino al 100% del contributo stabilito dal Piano di
Indirizzo Regionale le prime n.36 (la 36° in misura inferiore per esaurimento fondi) domande dei
beneficiari della graduatoria approvata con determinazione n.427 del 20-12-2012;
FATTO PRESENTE che nonostante l’approvazione del Bilancio sia stata prorogata al 30.09.2013
con Legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 comma 381 si ritiene opportuno erogare alle famiglie
beneficiarie il contributo relativo al diritto allo studio che va ad interessare l’anno scolastico 201213 e che la spesa di che trattasi verrà assunta nel rispetto dell’art. 163 del T.U. 267/2000, in
quanto trattasi di spesa interamente finanziata da corrispondente entrata;
VISTI:
o il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
o il Provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009 n. 32;
DATO ATTO del parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e
ss.mm.ii.
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO dell’atto dirigenziale della Provincia di Firenze n.166 del 04/02/2013 “Diritto
allo Studio Pacchetto scuola a.s. 2012/2013. Assegnazione definitiva dei finanziamenti regionali e
statali ai comuni. Accertamento e impegno di spesa” per l’assegnazione a questo Ente del fondo
definitivo pari a € 13.930,00.
DI PRENDERE ATTO dell’atto dirigenziale n. 1955 del 12.6.2013 Provincia di Firenze per la
liquidazione a questo Ente dei fondi pacchetto scuola a.s. 2012/2013

DI ACCERTARE la somma di € 5.356,83 quale fondo di compensazione di fondi regionali e statali
Pacchetto scuola a.s. 2012/2013.
DI APPROVARE la seconda graduatoria relativa al Pacchetto scuola (allegato A) come meglio
specificato in narrativa.
DI SODDISFARE n. 37 domande rimaste inevase nella prima graduatoria per fondo esaurito con
un contributo pari al 70% del contributo stabilito dal Piano di Indirizzo Regionale.
DI EROGARE un ulteriore contributo del 30% (passando da una copertura del 70% al 100%) a
n.36 domande beneficiarie della prima gradutoria approvata con determinazione n.427 del
20/12/2012. (la 36° in misura inferiore per esaurimento fondi)
DI OMETTERE la pubblicazione della sopra citata graduatoria contenendo la stessa dati
strettamente personali.
DI RENDERE pubblico l’elenco dei beneficiari (allegato B) relativo al Pacchetto scuola mediante la
pubblicazione dei nominativo all’Albo pretorio online e sulla Rete civica del Comune.
DI IMPEGNARE la spesa così come segue:
-

€ 5.000,00= al Cap. 3452 (1-04-05-05) “Pacchetto scuola”; dando atto che che l’impegno è
stato assunto nel rispetto dell’art. 163 del T.U. 267/2000, in quanto trattasi di spesa
interamente finanziata da corrispondente entrata;

-

€ 356,83= al Cap. 2990 (1-04-02-05) “Fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola
elementare”; dando atto che l’impegno è stato assunto nel rispetto dell’art. 163 del T.U.
267/2000, in quanto trattasi di spesa interamente finanziata da corrispondente entrata;

-

€ 8.573,17= al Cap. 3452 (1-04-05-05) “Borse di Studio agli studenti” (Res. 663/2012
determina 405 del 04-12-2012).

DI PROCEDERE alla liquidazione de Pacchetto scuola ai beneficiari cosi’ come al prospetto
Allegato C alla presente omettendone la pubblicazione.
Copia della presente verrà trasmessa:
• alla segreteria per essere inserita nell’archivio delle determine;
• alla Ragioneria;
• all’Albo on-line.
Capraia e Limite, 8 luglio 2013

IL RESPONSABILE SERVIZI GENERALI
M.Cristina Zucchi

