
           COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

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

Oggetto: P.E.Z.2016 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE

           Premesso che:
- la Regione Toscana, con Decreto n. 7986 del 12.08.2016, ha stabilito, sulla base di quanto 

contenuto nei Progetti Educativi Zonali – P.E.Z. i finanziamenti regionali ammissibili per i 

singoli Comuni e Aree di Comuni, individuando per il Comune di Cascina la somma di Euro 

22.574,49 da utilizzare per i progetti rivolti all’età scolare;

- tali attività, rivolte ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 18 anni, possono essere svolte nel tempo 

scuola e/o nel tempo extra-scuola e sono finalizzate a contrastare e a prevenire l’abbandono 

scolastico e a realizzare percorsi di educazione e socializzazione  complementari e integrativi 

rispetto ai momenti formali di istruzione e formazione;

Considerato che      la somma totale assegnata, pari ad Euro 22.574,49, è destinata ai seguenti 

progetti, secondo lo schema che segue:

-      “Campi solari”                                                                       3.000,00 Euro

-      “La partecipazione giovanile” (già accertati con det.n. 776 e 882 del 2016)        3.000,00 Euro

- “Mattinate estive ed aperture straordinarie della biblioteca dei ragazzi” 10.574,49 Euro

- “Sport senza barriere”                                                              6.000,00 Euro

Dato atto      che è necessario accertare ed impegnare le risorse già erogate al Comune di 

Cascina dalla Regione Toscana come accertato dagli uffici competenti, come segue:

 accertare Euro 19.574,49 al cap. 00022091 “     trasferimenti regionali per progetti PEZ”      

del bilancio 2016,  dando atto che € 3.000,00 per la partecipazione giovanile (Consiglio 

Comunale Ragazzi) sono già state impegnati con determinazioni n. 776 e 882 del 2016);

 impegnare Euro 22.574,49 sul cap. 00114408 (RE 2091) “     trasferimenti per progetti – 

politiche giovanili”     , che presenta la necessaria disponibilità.

Considerate      le conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Laura Barletta, e ritenuto di 

conformarsi alle stesse mediante l’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA N.   976      DEL           07/12/2016
 



Considerato      che Responsabile Unica del Procedimento è la sottoscritta D.ssa Gabriella 

Carrozzo;

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., e in virtù della 

nomina disposta con provvedimenti sindacali n. 18 del 29.04.2015 e n. 19 del 04.07.2016; preso 

atto altresì della determina n. 566/2016 ad oggetto “Responsabili apicali titolari di posizione 

organizzativa e alta professionalità: conferma conferimento incarico”, del provvedimento sindacale 

n. 42/2016 “art. 21 Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cascina 

– individuazione transitoria P.O.” e la determina n. 773/2016 “art. 21 Regolamento 

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cascina – conferimenti in via transitoria di 

P.O. Responsabili macrostrutture dell'Ente”;

Richiamata      la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 3 maggio 2016, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale per gli esercizi 2016-

2017-2018;

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 decreto legge 1° luglio 2009 n. 

78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, 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 

coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con 

gli obiettivi evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno;

Visto      l’art. 12 del Regolamento di contabilità;

Dato atto      che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art.      183      

del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

DETERMINA
per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono integralmente richiamate

1) Di procedere alle seguenti operazioni:

- accertare Euro 19.574,49 al cap. 00022091 “     trasferimenti regionali per progetti 

PEZ”      del bilancio 2016, dando atto che il codice di 5° livello è il seguente: 

E.2.01.01.02.001;

- impegnare Euro 22.574,49 sul cap. 00114408 (RE 2091) “     trasferimenti per progetti 

– politiche giovanili”     , che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che il 

codice di 5° livello è il seguente: U.1.04.03.99.999;



2) Di provvedere con successivi atti alla specifica determinazione dei soggetti attuatori del 

progetti sotto elencati e dunque dei beneficiari delle risorse previste, tenendo conto che lo 

stanziamento di € 3.000,00 relativo alla “partecipazione giovanile” è già stato destinato al 

progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” per l’anno 2016/2017 con determinazioni n. 776 

e 882 del 2016

-      “Campi solari”                                                                       3.000,00 Euro

- “Mattinate estive ed aperture straordinarie della biblioteca dei ragazzi” 10.574,49 Euro

- “Sport senza barriere”                                                              6.000,00 Euro

 
3) Di trasmettere copia del presente atto , una volta pubblicato all’U.O. Biblioteca Comunale

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.


