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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) 
“Servizi alla Persona” 

Servizio Educazione e Istruzione 

 

LA DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 

(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10/12/2019) 

 

Vista la L.R.T. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamenti, formazione professionale, lavoro” e successive modifiche; 
Visti: 
- la  Deliberazione n. 495 del 14/04/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi 
regionali per l’anno scolastico 2020/2021 per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il 
sostegno al Diritto allo studio “Pacchetto Scuola”; 
- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 5479 del 16/04/2020, con il quale, in attuazione della D.G.R n. 
495/2020, sono stati approvati lo schema di bando e il fac-simile di domanda”; 
Viste:  
- la Determinazione 2°Settore n. 290 del 08/05/2020 con la quale l'Ente ha approvato il bando per 
l’assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al Diritto allo Studio per l’anno scolastico 
2020/2021 - “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, 
fissando i termini di presentazione delle domande dalle ore 12,00 del 13 maggio 2020 alle ore 12,00 del 
24 giugno 2020; 
- la Determinazione dirigenziale n. 597 del 31/08/2020 con la quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva di n. 440 idonei per l’assegnazione degli incentivi economici individuali per il sostegno al diritto 
allo Studio “Pacchetto Scuola” a.s. 2020/2021 redatta in ordine di ISEE crescente e con indicato 
l’importo massimo erogabile per un totale di euro 132.000,00; 
- la Determinazione dirigenziale n. 892 del 09/11/2020 con la quale è stato approvato l'elenco dei n. 440 
beneficiari degli incentivi economici individuali per il sostegno al diritto allo Studio “Pacchetto  Scuola” 
a.s. 2020/2021, quantificato in € 234,61 sulla base delle risorse assegnate al Comune di Campi Bisenzio 
con il D.D.R.T. n. 15990/2020, per un importo complessivo di € 103.228,40 ed assunto il relativo  
impegno di spesa; 
- la Determinazione n. 910 del 13/11/2020  avente ad oggetto "Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" a.s. 
2020/2021. Liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari" con la quale si è proceduto alla 
liquidazione dei suddetti contributi per un importo totale di € 103.228,40; 
Visto il Decreto Dirigenziale Regionale n. 20836 del 14/12/2020 "DGR 495/2020 - Diritto allo Studio 
Scolastico. Impegno e liquidazione a favore dei Comuni e unioni di Comuni delle risorse regionali 
integrative destinate al Pacchetto Scuola 2020/2021", con il quale la Regione Toscana ha provveduto ad 
impegnare e liquidare alle amministrazioni comunali ulteriori risorse necessarie alla copertura dell'intero 
fabbisogno al fine di garantire a ciascun beneficiario l'erogazione dell' importo massimo di € 300,00; 
Preso atto con il suddetto D.D.R.T.  n. 20836/2020 è stata assegnato al Comune di Campi Bisenzio l' 
importo di € 28.769,48; 
Dato atto che sulla base dell'importo assegnato con il citato D.D.R.T. n. 20836/2020 pari ad € 28.769,48 
è possibile riconoscere ai singoli beneficiari del contributo in oggetto individuati con Determinazione 
dirigenziale n. 892/2020 l' ulteriore importo di euro 65,39 per un importo complessivo di € 28.771,60 (di 
cui € 2,12 già impegnati con D.D. 892/2020); 
Dato atto che con i contributi previsti con il presente atto e con la D.D. n. 910/2020 verrà erogato 
complessivamente a ciascun beneficiario l'importo massimo di € 300,00 come previsto dal Bando 
2020/2021; 
Ritenuto opportuno pertanto procedere ad accertare ed impegnare i suddetti finanziamenti regionali 
integrativi a sostegno del Diritto allo Studio “Pacchetto Scuola” a.s. 2020/2021; 
Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R.  



 
62/2013 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Campi Bisenzio; 
Richiamati:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali; 
- il D. Lgs 118/2011 e smi;  
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 
118/2011); 
- 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; 
Viste:  

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2020-2022" e successivi 
aggiornamenti, modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e successive modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano 
Dettagliato degli Obiettivi anno 2020” e successive modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il 
triennio 2020- 2022"; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. 
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 accertare la somma di € 28.769,48, assegnata dalla Regione Toscana con il D.D. 20836/2020 

destinata ai contributi economici per il Diritto allo studio “Pacchetto Scuola” a.s. 2020/2021, nel 
rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla 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: 

 

Capitol
o/ 

articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Titolo/Tip
ologia/ 
Categoria  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

Es.Succ. 
Euro 

 

113 

 

 

2.05.0113 

 

2 .0101.02 
 
E 2.01.01.02.001 

 

28.769,48 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2) di impegnare la somma complessiva di € 28.769,48 (ventottomilasettecentosessantanove/48), 
destinata ai contributi economici per il Diritto allo studio “Pacchetto Scuola” a.s. 2020/2021, 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’ 

    2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

Es.Suc
c. Euro 

 

360  

 

1.04.0505 

 

04/06/1 
 
1.04.02.03.001 

 

28.769,48 

 

- 
 

- 

 

- 



 

 

3) di dare atto che si provvederà con successivo atto alla liquidazione e al pagamento ai beneficiari di 
cui alla D.D. n. 892/2020, dell' ulteriore importo di euro 65,39 per un importo complessivo di € 
28.771,60 (di cui € 2,12 già impegnati con D.D. 892/2020); 

4) 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;  

5) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente; 
6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) di dare atto che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è iMassimo De Santis P.O. Servizi Educativi e Culturali. 

 

 

  

 

 

La Dirigente del 2° Settore 
“Servizi alla Persona” 
Dott.ssa Gloria Giuntini 
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