
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 804 DEL 30/09/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto:
Approvazione elenco beneficiari degli incentivi economici individuali per il sostegno al Diritto allo studio per
l’anno scolastico 2019/20 - “Pacchetto Scuola”. Accertamento entrata e impegno di spesa.

 

Responsabile del procedimento:  GIUNTINI GLORIA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"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"

Allegati n.:  1
Elenco:

1 Graduatoria beneficiari

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
3° SETTORE  

 ”Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 
SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 

 
 

LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
(nominata con  Decreto del Sindaco n. 3 del 1/2/2018) 

 
Visti: 
- la L.R.T. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamenti, formazione professionale, lavoro” e s.m.i.; 
- il Decreto della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003 "Regolamento di esecuzione della L.R. n. 
32/2002 e s.m.i.; 
- la legge n. 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e il 
D.P.C.M. n. 106/2001 attuativo della stessa;   
Visti: 
- la Deliberazione della G.R.T. n. 1352 del 03/12/2018 "Diritto allo studio: destinazione di risorse in acconto 
per l'anno scolastico 2019/2020"; 
- il Decreto dirigenziale R.T. n. 21032 del 10/12/2018 "Diritto allo studio scolastico, attuazione D.G.R. n. 
1352 del 3/12/2018: impegno risorse a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni in acconto per l'anno 
scolastico 2019/2020" che assegna al Comune di Campi Bisenzio la somma di euro 21.088,67; 
- la  Deliberazione n. 432 del 01/04/2019 con la quale la Giunta Regionale Toscana ha approvato gli indirizzi 
regionali per l’anno scolastico 2019/2020 per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno 
al Diritto allo studio “Pacchetto Scuola”; 
- il Decreto Dirigenziale R.T. n. 4916 del 05/04/2019, con il quale, in attuazione del D.G.R n. 432 del 
01/04/2019, sono stati approvati lo schema di bando e il fac-simile di domanda”; 
- il Decreto Dirigenziale R.T. n. 13778 del 08/08/2019 "Diritto allo studio scolastico a.s. 2019/2020, 
attuazione D.G.R. n. 432 del 01/04/2019: impegno e liquidazione delle risorse a favore dei Comuni e delle 
Unioni di Comuni" che assegna al Comune di Campi Bisenzio la somma di euro 74.631,33 di cui 43.097,28 
quali contributi statali ed euro 31.534,05 quali contributi regionali; 
Viste: 
- la determinazione dirigenziale n. 229 del 21/03/2019 con la quale si è provveduto ad accertare sul Cap. 
113 la somma di euro 21.088,67(accertamento n. 213/2019) relativa all'acconto dei fondi per il "Pacchetto 
scuola" anno scolastico 2019/2020;  
- la propria determinazione dirigenziale n. 311 del 17/04/2019 con la quale è stato approvato il bando per 
l’assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al Diritto allo Studio per l’anno scolastico 
2019/2020 - “Pacchetto Scuola” agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, IeFP, residenti nel Comune di Campi Bisenzio e fissati i 
termini di presentazione delle domande dalle ore 00,00 del 29 aprile 2019 alle ore 23.59 del 24 maggio 
2019; 
- la Determinazione dirigenziale n. 407 del 28/05/2019 con la quale sono stati riaperti i termini per la 
presentazione delle domande per l’assegnazione del “Pacchetto Scuola” dalle ore 00,00 del 29 maggio 
2019 alle ore 12,00 del 05 giugno 2019; 
- la Determinazione dirigenziale n. 549 del 01/07/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria dei 320 
idonei per l’assegnazione degli incentivi economici individuali per il sostegno al diritto allo Studio “Pacchetto 
Scuola” a.s. 2019/20 redatta in ordine di ISEE crescente e con indicato l’importo massimo erogabile per un 
totale di euro 96.000,00; 
 
Dato atto che nella citata determinazione n. 549/2019 era prevista la possibilità di integrare o modificare la 
graduatoria degli idonei qualora fossero emersi elementi non veritieri all’esito delle verifiche successive e 



che dopo i controlli sulle dichiarazioni rese in fase di presentazione delle istanze, nella graduatoria degli 
idonei approvata, si rende necessario rettificare i seguenti dati: 
- studente in graduatoria posizione 20 - correzione classe frequentata     
- studente in graduatoria posizione 88 - correzione classe frequentata    
- studente in graduatoria posizione 101 - correzione classe frequentata     
- studente in graduatoria posizione 108 - correzione istituto scolastico frequentato   
- studente in graduatoria posizione 168 - correzione classe frequentata     
- studente in graduatoria posizione 169 - correzione classe frequentata    
- studente in graduatoria posizione 228 - correzione classe frequentata 
- studente in graduatoria posizione 260 - correzione classe frequentata     
- studente in graduatoria posizione 266 - correzione istituto scolastico frequentato;   
 
Dato atto che le risorse assegnate dalla Regione Toscana a favore dell'Ente  consentono di assegnare i 
contributi a tutti gli aventi diritto nella misura del 100% dell'importo standard regionale, come stabilito 
nell'allegato "A" della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 432/2019, pari ad euro 300,00; 
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dell'elenco dei n. 320 beneficiari degli incentivi economici 
individuali per il sostegno al Diritto allo studio per l’anno scolastico 2019/20 - “Pacchetto Scuola” per una 
spesa complessiva di euro 96.000,00 finanziata con i seguenti contributi: 
- per euro 21.088,67 con i contributi assegnati quale acconto sul pacchetto scuola a.s. 2019/2020, di cui al 
DD.R.T. 21032/2018, accertati sul capitolo di entrata 113 con determinazione n. 229/2019 (accertamento 
213/2019) 
- per euro 280,00 con risorse residue di contributi statali relativi al precedente anno scolastico di cui 
all'impegno n. 1085/2018 
- per euro 31.534,05 quali contributi regionali di cui al provvisorio di entrata n. 6767/2019 da accertare in 
entrata al Cap 113 
- per euro 43.097,28 con i contributi statali di cui al provvisorio di entrata n. 6768 /2019 da accertare in 
entrata al Cap. 431;  
Ritenuto di dover procedere all’accertamento delle suddette entrate di cui ai provvisori di entrata 6767/2019 
e 6768/2019;  
Considerato che l'importo del contributo statale erogato al Comune di Campi Bisenzio è superiore per euro 
1.097,28 rispetto alle previsioni formulate al momento della presentazione del Bilancio preventivo 2019/2021 
e che pertanto sarà necessario procedere ad una variazione in aumento del Cap. di entrata 431 e del Cap. 
di spesa 152 appena possibile; 
Ritenuto comunque opportuno procedere all'accertamento e all'impegno delle sole somme già previste in 
bilancio al fine di procedere a stretto giro alla liquidazione dei contributi ai beneficiari, riservandosi l'adozione 
degli ulteriori atti integrativi e la liquidazione dei beneficiari residui una volta perfezionata la variazione di 
Bilancio; 
Ritenuto pertanto di dover procedere all’accertamento delle entrate di euro 31.534,05, provvisorio di entrata 
n. 6767 del 23/08/2019, al Cap. di entrata 113 “Contributi regionali diritto allo studio pacchetto scuola - Cap. 
S 360”, e di euro 42.000,00, provvisorio di entrata n. 6768 del 23/08/2019, al Cap. di entrata 431 “Contributo 
statale pacchetto scuola - Cap S 152”, Bilancio 2019;  
Dato atto che ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 
62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del 
procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e degli uffici competenti 
ad adottare gli ulteriori atti endoprocedimentali; 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267/2000; 
- il D. Lgs 118/2011 e smi; 
- lo Statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31 gennaio 2018 che ha aggiornato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020, esecutiva ai sensi di legge; 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
"Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021"; 
Viste:  



-  la deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di  legge, con la quale è 
stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di  Programmazione 2019-2021;  
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e s.m.i.;  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati 
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano 
dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e s.m.i.;  

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 
267/2000; 

 
DETERMINA 

 
 
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, 
formale e sostanziale, quanto segue: 
 
1) di approvare la graduatoria dei 320 beneficiari degli incentivi economici individuali per il sostegno al diritto 
allo Studio “Pacchetto  Scuola” a.s. 2019/20 quantificato in euro 300,00, per un costo complessivo di euro 
96.000,00 (Allegato 1 al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale); 
 
2) di accertare in entrata, per i motivi esposti in premessa, le seguenti somme assegnate al Comune di 
Campi Bisenzio con D.D.R.T. n. 13778/2019, per il finanziamento del Pacchetto scuola anno scolastico 
2019/2020, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni, in considerazione 
dell'esigibilità della medesima, imputandola ai capitoli di entrata di seguito precisati secondo quanto riportato 
nella tabella che segue: 
 
- sul Cap. di entrata 113 “Contributi regionali diritto allo studio pacchetto scuola- Cap S 360” Bilancio 2019 
l’importo di euro 31.534,05 (trentunmilacinquecentotrentaquattro/05) quale finanziamento regionale del 
Pacchetto scuola anno scolastico 2019/2020:  

Capitolo/ 
articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Titolo/Tip
ologia/ 
Categoria  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Es.Succ
. Euro 

 
113 

 

 
2.05.0113 

 
2.0101.02 

 
E 2.01.01.02.001 

 
31.534,05 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  sul Cap. di entrata 431 “Contributo statale pacchetto scuola - Cap S 152”, Bilancio 2019 l’importo di euro 
42.000,00 (quarantaduemila) quale finanziamento statale del Pacchetto scuola anno scolastico 2019/2020:  

Capitolo/ 
articolo  

Cod. 
mecc. DPR 
194/96 

Titolo/Tipo
logia/ 
Categoria  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano 
dei conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Es.Succ
. Euro 

 
431 

 
2.01.0431 

 
2.0101.01 

 
E. 2.01.01.02.001 

 
42.000,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
3) di impegnare la somma complessiva di euro 94.622,72 (novantaquattromilaseicentoventidue/72) 
mediante imputazione per euro 52.622,82, al  cap. 360 "Contributi regionali diritto allo studio pacchetto 
scuola - Cap.E 113" e per euro 42.000,00, al cap. 152 "Spese con contributo statale pacchetto scuola - E 
431" Bilancio 2019 secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 



Capitolo
/ articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Program
ma/ 
Titolo  

Identificativo Conto 
FIN (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Es.Succ 
Euro 

 
360  

 
1.04.0505 

 
04/06/1 

 
1.04.02.03.001 

 
52.622,72 

 
- 

 
- 

 
- 

 
152 

 
1.04.0105 

 
04/01/1 

 
1.04.02.05.999 

 
 42.000,00 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4) di dare atto altresì che si provvederà con successivo provvedimento alla liquidazione ed al pagamento dei 
contributi in oggetto ai beneficiari secondo l'ordine di graduatoria, dando atto altresì che in quella sede si 
procederà alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013; 
 
5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  
 
6) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di entrata e spesa 
ricorrente;  
 
7) di dare atto che la quota di contributi rimanente, pari ad euro 1.097,28 sarà accertata, impegnata e 
liquidata con successivo atto a favore dei restanti beneficiari;  
 
8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
  
9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,  non comporta 
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
10) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al 7° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza;  
 
11) di inoltrare il presente atto alla Città Metropolitana di Firenze e alla Regione Toscana per tramite 
dell'apposito applicativo regionale per il diritto allo studio; 
 
12) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, disponendo, nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione 
dell'elenco dei beneficiari di cui al punto 1) con indicazione del numero di protocollo e della data di 
protocollo; 
 
13) di individuare la sottoscritta responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 
241/1990 e s.m.i.. 

 
La Dirigente del 3° Settore 

“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 
Dott.ssa Gloria Giuntini 

 
 


