Comune di Peccioli
Provincia di Pisa

ORIGINALE

Servizio Sviluppo Socio Culturale
DETERMINAZIONE N° 475 DEL 24/12/2020

OGGETTO: INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
INTEGRAZIONE CONTRIBUTO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 26 Luglio 2002, n° 32 “Testo unico della normativa della Region Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 Agosto 2003, n° 47/R e s.m.i. recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.2002, n° 32”;
RICHIAMATI la Legge 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul Diritto allo
studio e all'Istruzione" ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 495 del 14.04.2020 ad oggetto “Diritto allo Studio
Scolastico. Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2020/2021”;
VISTO il Decreto Dirigenziale del Settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana n° 5479 del
16.04.2020 ad oggetto “Diritto allo studio scolastico a.s. 2020/2021, approvazione dello schema di
bando e fac-simile di domanda”;
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VISTA la Determinazione n° 137 del 05.05.2020 con la quale veniva approvato il Bando per
l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola A.S. 2020/2021”;

VISTA la Determinazione n° 251 del 27.07.2020, con la quale veniva approvata la Graduatoria
Provvisoria degli idonei all’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola“ A.S. 2020/2021“;
VISTA la Determinazione n° 278 dell‘ 11.08.2020, con la quale veniva approvata la Graduatoria
Definitiva degli idonei all’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola“ A.S. 2020/2021,
composta da n° 80 idonei;
VISTA la determinazione n° 393 del 13.11.2020 di rettifica della Graduatoria Definitiva per
l’assegnazione del “Pacchetto Scuola per l’A.S. 2020/2021“, formata a questo punto da n° 79
idonei;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n° 20836 del 14.12.2020 “Diritto allo studio scolastico,
attuazione D.GG.R. n° 495/2020 – Diritto allo studio scolastico. Impegno e liquidazione a favore
dei Comuni e delle Unioni di Comuni delle risorse regionali inegrative destinate al Pacchetto Scuola
2020/2021, che ha assegnato al Comune di Peccioli la cifra di € 5.165,43;
RITENUTO pertanto di:
- accertare la somma di € 5.165,43 al Cap. 2010.02.30100152 e
- assumere l’impegno di spesa di € 5.165,43 sul Cap. 04071.04.04052521 e di procedere alla
liquidazione per detta cifra per i 79 idonei (Allegato “A“);
VISTO il D.Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità
armonizzata negli Enti Locali;
VISTO il Bilancio del Comune di Peccioli approvato per il corrente anno;
VISTO l' Art. 4 della Legge n. 241/1990;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 del 17.06.2019 concernente l’attribuzione delle funzioni di cui
al 2° comma dell’Art. 109 del T.U.E.L., ai Responsabili degli Uffici;
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DATO ATTO che il presente impegno di spesa sarà esecutivo una volta acquisito il visto di
regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria previsti dal D.Lgs. 267/2000, che
saranno allegati al presente atto;
DETERM INA
1. Di approvare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di accertare la somma di € 5.165,43 al Cap. 20101.02.30100152;
3. Di assumere l’impegno di spesa di € 5.165,43 sul Cap. 04071.04.04052521;
4. Di liquidare la somma di € 5.165,43 a favore dei beneficiari (Allegato “A“);
5. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere all’emissione dei mandati di pagamento
ai beneficiari.

IMPUTAZIONE CONTABILE

ANNO

DESCRIZIONE CAPITOLO

CAPITOLO

N°
IMPEGNO

CIG

CREDITORE

IMPORTO

2020

Pacchetto scuola - Trasferimento 20101.02.30100
dalla Regione
152

694

REGIONE
TOSCANA

5.165,43

2020

Pacchetto scuola - Trasferimento 04071.04.04052
dalla Regione
521

973

BENEFICIARI
DIVERSI

5.165,43

Totale spesa € 5.165,43
La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura
finanziaria.

Il Responsabile

SALVINI MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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