COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 375 del 24/04/2018
Settore: Servizi alle Imprese e al Cittadino - Proponente: Istruzione
Oggetto:
Pacchetto scuola A.S. .2018-2019 - Approvazione e Pubblicazione Bando e modulo di
domanda.

ALLEGATI

- Pacchetto scuola A.S. 2018/2019. Approvazione bando
(impronta: CD61D2384B649C3F5FA5B384E3EF1B22A3B8279073D8FD6C939DDEE7FCCBA0F1)

- Pacchetto scuola A.S. 2018/2019. Approvazione modulo di domanda
(impronta: 957584AE30121CD261A45D62BE4F16C064EC03C716DCA787A995D4578545E9FE)

LA DIRIGENTE
Viste:
- la deliberazione consiliare n. 99 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di programmazione per l’anno 2018;
- la deliberazione consiliare n.100 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2018-2020;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 23/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per la corrente annualità ed assegnati gli obiettivi;
Richiamata:
-la Legge . Regionale n° 32 del 26/07/2002 per il diritto allo studio e il regolamento di attuazione n. 47/R
dell’8 agosto 2003;
Preso atto:
-della delibera Giunta Regionale n° 381 del 09.4.2018 ad oggetto “Diritto allo studio scolastico Indirizzi
regionali per l’anno scolastico 2018/2019” che approva gli indirizzi regionali e dispone procedure e tempi
per la programmazione e l’assegnazione del contributo “Pacchetto scuola scuola” quale incentivo individuale
a sostegno delle spese scolastiche;
- il decreto dirigenziale Regione Toscana n. 5042 del 11/04/2018 di approvazione dello schema di bando e
fac-simile di domanda per accedere al contributo;
-della disposizione provinciale n° 687/2018 con la quale si adottano e definiscono le linee provinciali di
programmazione territoriale relative al Beneficio Economico Individuale Pacchetto Scuola 2018/2019;
Visto altresì lo schema di Bando all. A) e il fac simile della domanda all B) trasmesso dalla Regione
Toscana;
Preso atto della tempistica dettata dalla Regione Toscana e degli accordi presi in sede provinciale;
Tenuto conto che qualora le risorse finanziarie assegnate al nostro comune per l’intervento “Pacchetto
scuola “ non risultassero sufficienti a coprire il fabbisogno del territorio, si procederà ad una diminuzione
dell’importo standard regionale corrispondente fino al 70% dello stesso in analogia con quanto disposto nella
Delibera di Giunta Comunale N° 173 del 13/10/2015 nel rispetto della normativa di riferimento;
Visto il provvedimento sindacale n° 161 del 29.12.2017 di conferimento delle funzioni dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonché in particolare gli articoli 147 bis
comma 1,e comma 7, di tale decreto che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria
DETERMINA
1. Di approvare il bando All. A) e il modulo di domanda All.B) relativo al contributo Pacchetto Scuola A.S.
2018/2019, parte integrante del presente atto, redatto secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Toscana
con DGR 381/2018;
2. di pubblicare il bando in oggetto come da allegato parte integrante del presente atto sulla rete civica del
comune di Cecina
3. dare atto che la spesa attinente il presente atto farà carico al cap.14500 e si provvederà con successivo
atto all’assunzione dei relativi impegni di spesa non appena saranno introitate le corrispondenti risorse
statali e regionali

Il Dirigente Alessandra Cheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

