
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE N. 389 / 27/11/2015 

AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI 
EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI 

 

OGGETTO:  DIRITTO  ALLO  STUDIO.ANNO  SCOLASTICO  2015/2016.  "PACCHETTO 
SCUOLA" - FONDI STATALI - IMPEGNO SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E 
DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 

CULTURALI 

VISTO l'art. 107 del D. Legs 18/08/2000 n. 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali", relativo alle funzioni della dirigenza;

VISTO l'art.53 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;

VISTO  l'art.  13  del vigente  Regolamento degli Uffici e dei Servizi  del Comune di Castagneto 
Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;

VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  n.  208/2015  relativo  all’assegnazione  alla  sottoscritta  della 
responsabilità dell’Area 2  - Servizi di supporto Amministrativo -Demografici Segreteria generale - 
Servizi educativi, socio sanitari e culturali  e della Posizione Organizzativa fino al 31.12.2016;

DATO ATTO della deliberazione del  Consiglio Comunale n. 52 del 29.07.2015, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

VISTA la legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014;

VISTA la Legge Regionale 32/2002 e ss.mm.ii. “ Testo unico della normativa in materia di educazione, 
istruzione, orientamento e formazione”;

VISTO il DPGR 47/R – Regolamento di attuazione della Legge Regionale 32/2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n. 32/2012 relativa all'adozione del PIGI 2012/2015;

VISTA la legge 448/1998;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 803 del 4/08/2015 relativa agli indirizzi regionali  
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per il diritto allo studio 2015/2016;

ATTESO  che  per  l'anno  scolastico  2015/2016  la  Regione  ha  confermato   come  unica  forma  di  
incentivo  economico  individuale  per  il   Diritto  allo  studio  scolastico  il   contributo  denominato 
“Pacchetto scuola “, che viene finanziato con risorse regionali e risorse statali;

VISTO il  Decreto   Dirigenziale  della  Regione  Toscana  n.  4049  del  7.09.2015   relativo  al  piano 
regionale di riparto fra i comuni toscani dei fondi statali  per la fornitura dei libri di testo agli alunni 
delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori (art. 27 della Legge 448/1998) per l'anno scolastico 
2015/2016  che  vanno  a  finanziare  il  “Pacchetto  scuola”  e  che  saranno  erogati  direttamente  dal 
Ministero dell'Interno ai Comuni;

PRESO ATTO  che in  base al  Piano di riparto di  cui  sopra  il  Ministero dell'interno provvede a 
liquidare al Comune di Castagneto Carducci la somma di  €  9.125,13, come indicato nell'allegato A 
del Decreto  Dirigenziale della Regione Toscana n. 4049 del 7.09.2015;  

VISTO l'atto della Giunta Comunale n. 180 del 16.10.2015 esecutiva, ad oggetto: "Delibera Regionale 
803 del 04/08/2015.  Diritto allo studio anno scolastico 2015/2016 "Pacchetto Scuola". Approvazione 
bando di concorso”;

VISTO il  bando  di  concorso  per  l'assegnazione  del  contributo  economico  individuale  “Pacchetto 
scuola “ - Anno scolastico 2015/2016” relativo al Diritto allo studio scolastico emesso dalla sottoscritta 
in attuazione  della  delibera della Giunta Comunale n n. 180 del 16.10.2015, scaduto in data 12 .
11.2015 ed al seguito del quale sarà adottata una specifica graduatoria di soggetti beneficiari;

DARE ATTO che la somma di €  9.125,13 è stata introitata  al  Capitolo 577 /E “ Altri contributi 
generali” ( ordinativo n. 1855 del 26.11.2015);

CONSIDERATO opportuno provvedere all'impegno delle risorse statali assegnate per il Diritto allo 
studio scolastico 2015/2016 ( € 9.125,13)  per la successiva liquidazione in favore  dei soggetti  che 
saranno  inseriti  nella  graduatoria  definitiva  dei  beneficiari  del  beneficio  individuale  denominato 
“Pacchetto scuola” e finalizzato a sostenere gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado;

Per le motivazione, espresse in premessa

DETERMINA

DARE ATTO che le risorse statali per finanziare il  Diritto allo studio scolastico 2015/2016   destinate 
al Comune di Castagneto in base al piano di riparto regionale  di cui al Decreto  Dirigenziale della  
Regione Toscana n. 4049 del 7.09.2015 sono pari ad  €   9.125,13 e che le stesse sono state  liquidate 
all'Ente dal Ministero dell'Interno ed introitate al Capitolo 577/E  del Bilancio 2015;

IMPEGNARE la somma di €   9.125,13  per  l'assegnazione del contributo relativo allo  diritto allo  
studio per l'anno scolastico 2015/2016  “Pacchetto scuola”  ai beneficiari  che saranno, al termine delle 
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istruttoria prevista dalla normativa regionale, inseriti nella graduatoria definitiva da  approvare con 
decreto della sottoscritta;

IMPUTARE la  spesa di €  9.125,13 al Capitolo 3300/2  Titolo 1 Funzione 04 Servizio 03 Intervento 
05 del Bilancio 2015;

DARE  ATTO  che  alla  liquidazione  della  somma  suddetta   sarà  provveduto  con  specifico 
provvedimento secondo  le modalità previste dal  vigente Regolamento di Contabilità e dal  Bando 
relativo al Concorso per l’assegnazione del contributo economico  per il diritto allo studio “Pacchetto 
Scuola” per l'anno scolastico 2015/2016;

DARE ATTO che  l'impegno  spesa   e  il  conseguente  pagamento  sono   compatibili  con  i  relativi  
stanziamenti di bilancio e con le regole del patto di stabilità ai sensi dell'art.9 del DL 78/2009;

OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Legs n.33/2013.

Lì, 27/11/2015 IL RESPONSABILE AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA 

GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 
CULTURALI

CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n. 389 / 2015 

 
OGGETTO:  DIRITTO  ALLO  STUDIO.ANNO  SCOLASTICO  2015/2016.  "PACCHETTO 

SCUOLA" - FONDI STATALI - IMPEGNO SPESA. 
 

Capitolo n. 3300/2 - € 9125,13 – Imp n. 649/2015 del Bilancio 2015

Si esprime pare favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di cui 
al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147/bis e 151, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267 del 
18/08/2000.

Lì, 10/12/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 
DE GIORGI ORONZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione


