
   COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA   EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE
SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

Oggetto: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. N.32/2002 - 
ANNO 2015 (A.S. 2015-2016). INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE 
"PACCHETTO SCUOLA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI ULTERIORI 
RISORSE REGIONALI.

     Vista   la determinazione dirigenziale n.277 del 06.04.2016 avente ad oggetto "DIRITTO ALLO 
STUDIO SCOLASTICO L.R. N.32/2002 - ANNO 2015 (A.S. 2015/2016). INCENTIVO 
ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA". APPROVAZIONE GRADUATORIA 
VINCITORI.";

Visto   il provvedimento dirigenziale n.151 del 08.06.2016 avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE 
INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2015/2016.";

Vista   la determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa n.1782 del 15.12.2016 avente ad 
oggetto "  Diritto allo studio scolastico LR 3202. DPP n. 12715. Accertamento ed impegno del 
finanziamento regionale integrativo a chiusura dell'a.s. 2015-16." con la quale vengono assegnate 
ai Comuni della provincia di Pisa ulteriori risorse per l'intervento Pacchetto Scuola relativo all'a.s. 
2015-2016 permettendo così l'attribuzione dell'incentivo a coloro che non hanno beneficiato del 
contributo a causa della mancanza di risorse, assegnando al Comune di Cascina 26.995,30 euro  
(come da colonna 6 dell'allegato B allo stesso atto) e provvedendo alla liquidazione nell'anno 
2017;

Preso atto    di quanto disposto dal dirigente del Settore Edilizia e programmazione scolastica con 
la suddetta determinazione;

Considerato   altresì necessario procedere all’accertamento ed all’impegno delle risorse 
provenienti dalla Provincia di Pisa   di 26.995,30 euro che trovano la propria disponibilità al 
Capitolo di Entrata 22291   con oggetto “Pacchetto Scuola - Contributi Finanziari Individuali”   del 
Bilancio 2017 e al Capitolo di Spesa 113757 con oggetto "Pacchetto Scuola - Contributi Finanziari 
individuali" del Bilancio 2017 in quanto detto Capitolo non è più capiente per l'accertamento e 
l'impegno nell'anno 2016;

Ritenuto   opportuno di riservarsi l'adozione di successivo provvedimento per procedere 
all'individuazione dei beneficiari del contributo in oggetto che erano rimasti esclusi 
dall'assegnazione dell'incentivo per mancanza di risorse, come da determinazione dirigenziale 
n.277/2016;

DETERMINA N.   1143  DEL   30/12/2016
 



Preso atto    delle conclusioni istruttorie formulate dall'U.O. Diritto allo Studio;

Ritenuto    di conformarsi alle suddette conclusioni istruttorie mediante l’adozione del presente 
provvedimento;

Richiamata   la delibera del Consiglio Comunale n.28 del 03.05.2016, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale per gli esercizi 2016, 2017 e 
2018;

Richiamata   la delibera della Giunta Comunale n.104 del 19.05.2016, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2016;

Accertato   ai sensi dell’art.9, comma 1 lettera a) numero 2 del D.L. n.78 del 01.07.2009, 
convertito con modificazioni dalla Legge n.102 del 03.08.2009, che il programma dei pagamenti, 
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di 
cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obbiettivi evidenziati 
nel prospetto del patto di stabilità interno;

Accertata   la propria competenza, ai sensi dell’art.28 del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.C. n.132 del 29.07.1999 e s.m.i., ed in virtù della 
nomina disposta con provvedimento del Sindaco n.42 del 27.09.2016 e con provvedimento del 
Segretario Comunale n.773 del 28.09.2016;

Ritenuto    che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000;

Preso atto   che ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il 
dott. Alberto Romei dell’U.O.C. Diritto allo studio, Nido e Progettazione Educativa;

Dato atto   che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 D.Lgs n.267 del 
18.08.2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui vengono riproposti integralmente:

1.di approvare quanto sopra descritto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2.di accertare e di impegnare la somma di 26.995,30 euro a favore di coloro che sono risultati 
assegnatari del contributo economico "Pacchetto Scuola" a.s. 2015-2016 ma non vincitori a 
causa della mancanza di risorse, come si evince dalla determinazione dirigenziale 
n.277/2016;

3.di accertare la somma di 26.995,30 euro al Capitolo di Entrata 22291 con oggetto “Pacchetto 
Scuola - Contributi Finanziari Individuali” del bilancio dell'anno 2017 dando atto che il codice di 
5° livello è il seguente  E.2.01.01.02.999;



4.di impegnare la somma di 26.995,30 euro al Capitolo di Spesa 113757 con oggetto “Pacchetto 
Scuola – Contributi Finanziari Individuali” del bilancio dell'anno 2017 dando atto che il codice 
di 5° livello è il seguente U.1.04.02.05.999, a favore dei soggetti che verranno indicati in un 
successivo atto a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata con determinazione 
dirigenziale n.277/2016;

5.di dare atto che la presente spesa è esclusa dall'obbligo di richiesta del codice CIG/CUP;

6.di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;

7.di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione del suddetto importo;

8.di inviare copia del presente atto, una volta pubblicato:
- alla Macrostruttura Economico-finanziaria;
- all’U.O. Diritto allo Studio, servizi e supporto all’autonomia scolastica del Servizio Scuola del
   Dipartimento del Territorio della Provincia di Pisa.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
   EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE

SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


