
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

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

Oggetto: CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI DEL TERRITORIO COMUNALE IN 
SITUAZIONE DI DISAGIO PER IL SOSTENIMENTO DELLA SPESA PER 
L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER I FIGLI STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2017-2018

 Premesso che:
- alcuni nuclei familiari del Comune di Cascina, ai quali appartengono studenti iscritti alle 
scuole secondarie di primo e secondo grado, versano in condizioni di disagio socio-
economico;

- i nuclei familiari di questi studenti hanno richiesto un intervento di sostegno in quanto tale 
disagio non consente il sostenimento della spesa per l'acquisto dei libri di testo necessari 
per la frequenza dei loro figli della scuola dell'obbligo nell’anno scolastico 2017-2018;

- la AUSL Territoriale competente U.F. Assistenza Sociale ha certificato, con apposita 
relazione agli atti d’ufficio, la presa in carico e la condizione di disagio di detti nuclei 
familiari;

Visti:
- il D.Lgs 76/2005 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione, alla 

formazione“ a norma dell’art. 2 comma 1 lett. C) della Legge n. 53 del 28.03.2003;

- la Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) con la quale è fissato l’obbligo di 
istruzione per i cicli scolastici primario e secondario di 1° e 2° grado (superiore);

- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 979 del 24.11.2008 che recepisce la 
Legge 296/2006 e fissa a livello regionale le norme dell’obbligo scolastico e di istruzione;

- le linee guida per l’attuazione dell’obbligo di istruzione in Toscana – Estratto dal verbale 
seduta GRT del 24.11.2008 – punto n. 37;

- la L.R. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modifiche;
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- il regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 emanato con decreto del Presidente 
della Giunta Regionale del 08.08.2003 n. 47/R e successive modifiche, in particolare la 
modifica di cui al Decreto 41/R/2013;

Ritenuto di chiedere ai nuclei familiari degli studenti interessati dalla fornitura in oggetto, 
di sottoscrivere l'impegno a presentare la domanda per accedere al contributo "Pacchetto 
Scuola" a.s. 2017-2018 e per l'anno scolastico 2018-19 cosicché, qualora risultino vincitori 
dell'incentivo economico, permetteranno al Comune di Cascina di recuperare la spesa 
sostenuta per la fornitura dei libri di testo per i propri figli;

Ritenuto opportuno provvedere alla concessione del contributo ai suddetti nuclei familiari 
per il sostenimento della spesa per l'acquisto dei libri di testo per la frequenza della scuola 
secondaria di primo e secondo grado da parte degli studenti interessati come da elenco 
allegato (Allegato 1), conservato agli atti di ufficio e di cui si omette la pubblicazione a 
tutela della privacy degli interessati

Considerato che il Comune di Cascina riconosce ai nuclei familiari, e quindi agli studenti 
riportati nell’allegato 1, un contributo pari alla spesa necessaria per l'acquisto dei libri di 
testo per la frequenza scolastica per il rispettivo anno di corso, in considerazione della 
condizione socio-economica rilevata e certificata dal competente U.F. Assistenza Sociale 
dell'AUSL Territoriale, e conservata agli atti d'ufficio;

Visto e richiamato il vigente Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici 
economici non individuali;

Considerato che ai contributi di cui sopra non si applicano le norme del regolamento 
richiamato, per quanto disposto dall’art. 1 comma 2 lettera f) dello stesso in quanto attività 
istituzionale e progettazione integrata del Comune di Cascina e dei Comuni appartenenti 
alla Zona Educativa Pisana e per i quali di seguito si indica la relativa spesa:

- € 50,80 per il minore H.D. per la frequenza della classe seconda della scuola 
secondaria di primo grado "Duca d'Aosta" dell'I.C. "F. De André" di S. Frediano 
a Settimo;

-  € 164,85 per la minore H.I. per la frequenza della classe terza della scuola 
secondaria di primo grado "Duca d'Aosta" dell'I.C. "F. De André" di S. Frediano 
a Settimo;

-  € 128,80 per il minore H.J. per la frequenza della classe terza della scuola 
secondaria di primo grado "L. Russo" dell'I.C. "P. Borsellino" di Navacchio;

-  € 132,10 per il minore L.G. per la frequenza della classe terza della scuola 
secondaria di primo grado "L. Russo" dell'I.C. "P. Borsellino" di Navacchio;

-  € 271,40 per il minore M.S. per la frequenza della classe prima della scuola 
secondaria di primo grado "Duca d'Aosta" dell'I.C. "F. De André" di S. Frediano 
a Settimo;

-  € 289,85 per il minore M.A. per la frequenza della classe prima della scuola 
secondaria di primo grado "G. Pascoli" dell'I.C. "G. Falcone" di Cascina;



-  € 147,20 per il minore M.L. per la frequenza della classe seconda della scuola 
secondaria di primo grado "G. Pascoli" dell'I.C. "G. Falcone" di Cascina;

-  € 280,85 per la minore H.S. per la frequenza della classe prima della scuola 
secondaria di secondo grado "A. Pesenti" di Cascina;

- € 282,35 per la minore M.C. per la frequenza della classe prima della scuola 
secondaria di secondo grado "E. Santoni" di Pisa;

Ritenuto che l'importo per gli interventi in oggetto ammonta complessivamente a 1.748,20 
euro e trova la propria disponibilità al Cap. 113755 "Adempimenti obbligo scolastico" del 
Bilancio 2017;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.53 del 28.03.2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale per gli esercizi 
2017, 2018 e 2019;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.53 del 29.03.2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2017;

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'articolo 28 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.C. n.132 del 
29.07.1999 e ss.mm., in virtù della nomina disposta con provvedimento del Sindaco n.72 
del 19.12.2016 e con provvedimento del Segretario Comunale n.1056 del 20.12.2016;

Preso atto che ai sensi dell’art.5 della Legge n.241/1990, in virtù della nomina disposta 
con determina dirigenziale n.171 del 28.02.2017, la responsabile del procedimento è la 
dipendente Carla Freschi dell’U.O.C. Nido e diritto allo studio;

Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla responsabile dell'U.O.C. Nido e 
Diritto allo Studio mediante la proposta di adozione del presente atto;

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

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;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 D.Lgs n. 267 
del 18.08.2000;



DETERMINA

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

•di richiamare e di approvare quanto espresso in premessa, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

•di assegnare la somma complessiva di € 1.748,20 a favore degli studenti di cui 
all'allegato 1, agli atti generalizzati per le motivazioni sopraindicate, per la frequenza 
della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2017-2018;

•di imputare la somma di 1.748,20 euro al cap. 113755 con oggetto “Adempimenti 
obbligo scolastico” del bilancio dell’anno 2017 dando atto che il codice di 5° livello è il 
seguente U.1.04.01.02.999;

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

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

•di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento dei contributi per i 
nuclei familiari indicati all'allegato 1 al presente atto, di cui lo stesso è parte integrante 
e sostanziale, secondo le modalità indicate;
•di attestare  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
della norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

•di dare atto  che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. e al 
Consiglio di Stato nei termini di legge;

•di inviare copia del presente atto, una volta pubblicato:
- agli interessati;
- alla AUSL competente;
- alle librerie di cui all'allegato 1.

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.


