Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE N. 420 / 04/12/2015
AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI
EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI

OGGETTO: BUONI SCUOLA 3-6 ANNI PER FREQUENZA SCUOLE DELL'INFANZIA
PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. IMPORTI MASSIMI. IMPEGNO
SPESA
IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E
DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E
CULTURALI
TESTO DELLA DETERMINAVISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2001 n.267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti

Locali" relativo alle funzioni della Dirigenza;
VISTO il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
VISTO il vigente Testo unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci
relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 208 del 30/09/2015 relativo all'assegnazione alla sottoscritta della
responsabilità dell'Area 2 - Servizi di Supporto Amministrativo e Demografici, Segreteria Generale,
Servizi educativi , socio- sanitari e culturali e della Posizione Organizzativa fino al 31 dicembre 2016;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29.0.2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2015;
VISTA la L.R. Toscana 26/07/2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo
Regolamento di esecuzione, emanato con D.P.G.R. n.41/R 2013;
VISTO il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012 -2015 ex art. 31 della L.R. 32/2002,
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 17.04.2012 n.32;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n.143/2015, con la quale sono stabilite le condizioni e le
modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli
frequentano le scuole dell'infanzia paritarie nell'anno scolastico 2015/2016;
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VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4387 del 30/09/2015, così come modificato
dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4530 del 13/10/2015 avente ad oggetto
"Deliberazione della Giunta Regionale n.143/2015. Avviso pubblico per la realizzazione di Progetti
finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli
enti locali ( 3-6 anni) buoni scuola - a.s. 2015/2016";
VISTO l'atto della Giunta Comunale n.185 del 23.10.2015 ad oggetto "Buoni scuola per gli alunni
frequentanti le scuole paritarie private - A.S. 2015/2016" con il quale è stata deliberata l'adesione del
Comune all'avviso pubblico per il sostegno delle famiglie nella frequenza di scuole paritarie nell'anno
scolastico 2015/2016 e dato mandato alla sottoscritta di adottare specifico avviso comunale, istruire le
domande, redigere la graduatoria e presentare alla Regione Toscana, entro il 25 novembre 2015 la
manifestazione di interesse al progetto;
VISTO l' Avviso pubblico comunale per la concessione di buoni scuola per l'anno scolastico
2015/2016 (settembre 2015 - giugno 2016) destinato alle famiglie dei bambini (3/6 anni) frequentanti
le scuole dell'infanzia paritarie private del Comune di Castagneto Carducci, redatto sulla base dei
criteri indicati nell'avviso regionale a cui la Giunta Comunale ha deliberato di aderire, scaduto il
12.11.2015;
VISTO il decreto della sottoscritta n. 239 del 19/11/2015 con il quale è stata approvata la graduatoria
degli soggetti interessati ai “Buoni scuola 3/6 anni”, ordinata in base al valore ISEE 2015 (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) dal più basso al più alto;
DATO ATTO che la graduatoria approvata con decreto n. 239 del 19/11/2015 è costituita da 26
beneficiari, e che le fasce di reddito ISEE, individuate dall'art. 3 del decreto Dirigenziale della
Regione Toscana n. 4387 del 30/09/2015 così come modificato dal Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana n. 4530 del 13/10/2015, sono così ripartite
- con ISEE fino a € 17.999,99 n. 23 beneficiari
- con ISEE da € 18.000,00 ad € 23.999,99 n. 3 beneficiari
- con ISEE da € 24.000,00 ad € 30.000,00 n.0 beneficiari;
VISTI i valori massimi mensili dei “Buoni scuola” stabiliti in base al valore dell' ISEE 2015 e più
precisamente:
- con ISEE fino a € 17.999,99 – contributo massimo mensile € 100,00
- con ISEE da € 18.000,00 ad € 23.999,99 – contributo massimo mensile € 50,000
- con ISEE da € 24.000,00 ad € 30.000,00 - contributo massimo mensile € 30,000;
CONSIDERATO che si è provveduto, come indicato dall'art. 5 dall'avvio regionale, ad inviare alla
Regione Toscana la Manifestazione di interesse per la realizzazione dei progetti comunali “Buoni
scuola 3/6 anni” per l'anno scolastico 2015/2016 allegando tutta la documentazione richiesta a corredo;
ATTESO che per l'anno scolastico 2015/2016 sono previsti dieci mesi di frequenza scolastica, da
settembre 2015 a giugno 2016, di cui quattro mesi nell'anno 2015 e sei mesi nell'anno 2016;
VERIFICATO che la previsione di spesa per i “Buoni scuola 3/6 anni” 2015/2016, calcolata
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considerando il valore massimo del contributo mensile corrisponde
9.800,00 per l'anno 2015 ed € 14.700,00 per l'anno 2016;
Fasce ISEE
fino a € 17.999,99

Numero
Importo
soggetti massimo mensile

ad € 24.500,00 , di cui €

2015

2016

23

€ 100,00

€ 9.200,00

€ 13.800,00

da € 18.000,00 ad € 23.999,99

3

€ 50,00

€ 600,00

€

900,00

da € 24.000,00 ad € 30.000,00

0

€ 30,00

€

€

00,00

TOTALI

26

00,00

€ 9.800,00

A.S. 2015/2016
€ 23.000,00
€ 1.500,00
€ 00,00

€ 14.700,00

€ 24.500,00

DARE ATTO che la somma per i Buoni scuola da destinare alle famiglie che ne hanno fatto richiesta
per i figli che nell'anno scolastico 2015/2016 frequentano una scuola dell'infanzia paritaria nel Comune
di Castagneto ed inseriti nella graduatoria approvata con decreto n. 239 del 19/11/2015 proviene
interamente da risorse regionali ;
ATTESO che la Regione Toscana, dopo l'istruttoria delle manifestazioni di interesse per la
realizzazione del progetto “Buoni scuola 3/6 anni” finalizzati al sostegno alle famiglie per la
frequenza nell'anno scolastico 2015/2016 di scuole dell'infanzia paritarie presentate dai Comuni entro
il 25 novembre 2015, provvederà alla ripartizione fra gli Enti locali interessati delle risorse regionali
disponibili( € 1.000.000,00) proporzionalmente alla consistenza numerica dei cittadini toscani
interessati ai buoni scuola per la frequenza dei propri figli di una scuola paritaria ed in possesso dei
requisiti fissati dallo specifico Avviso Regionale;
CONSIDERATO che in base alle risorse che la Regione Toscana assegnerà al Comune di Castagneto
Carducci, sarà calcolato, per ciascuna fasce di reddito ISEE, il valore mensile del Buono scuola 3/6
anni, che comunque non potrà superare il valore massimo sopra indicato;
VISTI i seguenti capitoli di bilancio che fanno riferimento ai Buoni scuola :
- Capitolo 842/0 - Risorsa 1110 “Contributi regionali Buoni scuola”
- Capitolo 3480/6 – Intervento 1.04.05.05 - “Buoni scuola per paritarie” (Vinc. Cap.842/E);
RITENUTO opportuno dover provvedere all'impegno della somma massima
finanziamento dei Buoni scuola 3/6 anni per l'anno scolastico 2015/2016;

necessaria al

VISTO l'art. 26 del Dlgs. 33/2013;
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000;
DETERMINA
PREVEDERE quale spesa massima per la corresponsione dei “Buoni scuola 3/6” anni destinati ai
soggetti interessati inseriti nella graduatoria approvata con decreto della sottoscritta n. 239 del
19/11/2015 per il sostegno alla frequenza di una scuola dell'infanzia paritaria la somma di €
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24.500,00, di cui € 9.800,00 per il periodo 2015 dell'anno scolastico 2015/2016 ed € 14.700,00 per il
periodo 2016 dell'anno scolastico 2015/2016;
IMPEGNARE per i “Buoni scuola 3/6 anni” dell'anno scolastico 2015/2016 la somma massima di €
24.500,00 ;
IMPUTARE la spesa di € 24.500,00 come segue:
• quanto ad € 9.800,00 al Capitolo 3480/6 Buoni scuola per paritarie (Vinc. Capitolo 842/E)
del Bilancio 2015;
• quanto ad € € 14.700,00 al Capitolo 3480/6 Buoni scuola per paritarie (Vinc. Capitolo 842/E)
del Bilancio 2016;
DARE ATTO che all'accertamento delle somme di provenienza regionale sarà provveduto al momento
in cui la Regione Toscana provvederà all'assegnazione delle risorse al Comune;
DARE ATTO altresì che, a seguito del suddetto accertamento la sottoscritta adotterà un apposito atto
nel quale nel quale sarà esplicitamente indicata la parte dell'impegno di spesa di cui sopra spettante ai
soggetti gestori delle due scuole dell'infanzia paritarie private presenti sul territorio comunale presso
cui sono iscritti i figli dei cittadini inseriti nella graduatoria approvata con decreto della sottoscritta n.
239 del 19/11/2015, adottando come criterio di quantificazione gli l'importi riconosciuti ai beneficiari;
DARE ATTO del rispetto dell'art. 26 del Dlgs. 33/2013.

Lì, 04/12/2015

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. 420 / 2015
OGGETTO: BUONI SCUOLA 3-6 ANNI PER FREQUENZA SCUOLE DELL'INFANZIA
PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. IMPORTI MASSIMI. IMPEGNO
SPESA

Capitolo n. 3480/6 - € 9800,00 – Imp. N 691/2015 del Bilancio 2015
Capitolo n. 3480/6 - € 14700,00 – Imp. N 18/2016 del Bilancio 2016
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, 18/12/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1
DE GIORGI ORONZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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