DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 2544 DEL 18/10/2019
DEL SETTORE Attività produttive / Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e
Scolastici
U.O. Diritto allo studio, Sportello universitario, Amministrazione
OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2019/2020:
ACCERTAMENTO, IMPEGNO, APPROVAZIONE GRADUATORIA COMUNALE DEI
BENEFICIARI “PACCHETTO SCUOLA” ED ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
ECONOMICO INDIVIDUALE
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la determinazione dirigenziale n. 608 del 23/04/2019 con la quale è stato approvato il Bando
Comunale per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuole” a.s.
2019/2020 e la relativa domanda di ammissione;
- la determinazione dirigenziale n. 1089 del 02/07/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria
comunale dei soggetti che hanno presentato la domanda di ammissione al “Pacchetto scuola” per
l’a.s. 2019/2020 per alunni residenti nel Comune di Carrara, iscritti nell’a.s. 2019/2020 a scuole
secondarie di primo e secondo grado ed appartenenti ad un nucleo familiare con attestazione I.S.E.E.
2019 ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 non superiore a € 15.748,78;
- la propria determinazione dirigenziale n. 1295 del 19/07/2019 con la quale, a seguito di ulteriori
accertamenti sulle domande pervenute nei termini, è stata rettificata la graduatoria approvata con la
determinazione n. 1089 sopracitata;
CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori accertamenti sulle domande pervenute all’Ufficio
Protocollo entro i termini, è stata verificata la regolarità e ammissibilità di ulteriori n. 4 domande
rispetto a quelle ammesse con la determinazione n. 1295 sopracitata;
PRESO ATTO, altresì, che n. 5 richiedenti hanno provveduto a comunicare la rinuncia alla
provvidenza pacchetto scuola, e che le relative domande, pervenute nei termini, vengono pertanto
escluse;

VERIFICATO inoltre che n. 2 domande regolari e pervenute nei termini sono risultate, a seguito di
verifiche sulla effettiva iscrizione e frequenza dichiarate in domanda, non idonee sulla base degli
indirizzi regionali di cui al Punto II.1;
DATO ATTO pertanto che, sulla base delle verifiche effettuate, ai fini della formulazione della
graduatoria e ripartizione delle risorse disponibili sono ammissibili n. 807 (ottocentosette) domande,
relative ad alunni residenti nel Comune di Carrara, appartenenti ad un nucleo familiare con
attestazione I.S.E.E. 2019 ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 non superiore a € 15.748,78 ed iscritti
e frequentanti nell’a.s. 2019/2020 scuole secondarie di primo e secondo grado e/o percorso di
Istruzione e Formazione Professionale - IeFP;
VISTO il Decreto Regionale n. 13778 del 08/08/2019 avente per oggetto: “Diritto allo studio
scolastico a.s. 2019/2020, attuazione DGR n. 432/2019: impegno e liquidazione delle risorse a
favore dei Comuni e delle Unioni di comuni” che assegna al Comune di Carrara risorse finanziarie
complessivamente utilizzabili dal Comune di Carrara per il beneficio economico individuale
“Pacchetto scuola” per l’a.s. 2019/2020 ammontano a € 241.988,03;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 972 del 24/10/2018, con la quale sono stati
impegnati i contributi sul capitolo 04071.04.050001 avente ad oggetto “Utilizzo contributo Regione
Toscana Diritto allo Studio Pacchetto Scuola” Missione 04 Programma 07 – Codice del piano dei
conti finanziari U. 1.04.02.05.999 annualità 2018 del Bilancio di previsione 2018/2020, Impegno
166391 (disponibilità residua € 1.011,97);
DATO ATTO che la percentuale della cifra liquidabile per ciascun beneficiario, stabilita con
Decreto Regionale n. 4916 del 2019 prevede un importo massimo corrispondente a € 300,00;
DATO ATTO altresì che le risorse finanziarie necessarie per soddisfare nella misura del 100%
l’effettivo fabbisogno rilevato, a seguito dell’istruttoria effettuata dagli uffici comunali competenti,
ammontano complessivamente a € 242.100,00;
RILEVATO, che la somma complessiva attualmente disponibile è pertanto sufficiente a soddisfare
nella misura del 100% il fabbisogno espresso dalla graduatoria definitiva, per l’assegnazione del
contributo in oggetto;
RITENUTO di:
- accertare in entrata i contributi complessivi pari a € 241.988,03 assegnati al Comune di Carrara
per il “Pacchetto Scuola” per l’a.s. 2019/2020 con il succitato Decreto Dirigenziale regionale sul
capitolo 20101.02.020001 avente ad oggetto “Contributo Regione Toscana Diritto allo Studio
Pacchetto Scuola”;
- impegnare la somma di € 243.000,00 imputandola come segue:
- quanto a € 241.988,03 sul capitolo 04071.04.050001 avente ad oggetto “Utilizzo contributo
Regione Toscana Diritto allo Studio Pacchetto Scuola” Missione 04 Programma 07 – Codice

del piano dei conti finanziari U. 1.04.02.05.999 annualità 2019 del Bilancio di previsione
2018/2020;
- quanto a € 1.011,97 sul capitolo 04071.04.050001 avente ad oggetto “Utilizzo contributo
Regione Toscana Diritto allo Studio Pacchetto Scuola” Missione 04 Programma 07 – Codice
del piano dei conti finanziari U. 1.04.02.05.999 annualità 2018 del Bilancio di previsione
2018/2020, in relazione all’Impegno 166391 assunto con la determinazione dirigenziale n. 972
del 24/10/2018;
RITENUTO, quindi, approvare la graduatoria comunale dei beneficiari “Pacchetto scuola” con
l’assegnazione dell’incentivo economico individuale per l’a.s. 2019/2020 (All. A) nella misura del
100% dell’effettivo fabbisogno rilevato, allegata al presente atto del quale forma parte integrante e
sostanziale, dei soggetti che hanno presentato domanda entro i termini, composta secondo i criteri di
cui agli articoli 1 e 2 del su citato Bando pubblico;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, e, in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che compongono impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 31/01/2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
della Trasparenza 2019/2021;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/02/2019 dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/02/2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;
VISTO il provvedimento sindacale, prot. n. 50146 del 28 giugno 2019, con il quale è stato conferito
al sottoscritto l’incarico di direzione del Settore Attività Produttive/Cultura e Biblioteca/Servizi
educativi e scolastici a decorrere dal 01/07/2019;
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui
si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2. di approvare la graduatoria comunale dei beneficiari “Pacchetto scuola” con l’assegnazione
dell’incentivo economico individuale per l’a.s. 2019/2020, (All. A) nella misura del 100%
dell’effettivo fabbisogno rilevato, allegata al presente atto del quale forma parte integrante e
sostanziale, dei soggetti che hanno presentato domanda entro i termini, redatta in ordine crescente
dell’Attestazione I.S.E.E. 2019 secondo gli articoli 1 e 2 del richiamato Bando pubblico;
3. di dare adeguata comunicazione e pubblicità all’approvazione della suddetta graduatoria (All. A),
disponendo la pubblicazione all’Albo pretorio comunale;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Laura Lorenzini e che il
responsabile dell’atto conclusivo del procedimento è il Dirigente Dr. Guirardo Vitale;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60
giorni, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di accertare in entrata, per le motivazioni indicate in premessa, i contributi regionali e statali
pari a € 241.988,03 assegnati al Comune di Carrara per il “Pacchetto Scuola” per l’a.s. 2019/2020
con i succitati Decreti Dirigenziali regionali sul capitolo 20101.02.020001 avente ad oggetto
“Contributo Regione Toscana Diritto allo Studio Pacchetto Scuola”, annualità 2019 del bilancio di
previsione 2018/2020;
7. di impegnare la somma di € 243.000,00 imputandola come segue:
- quanto a € 241.988,03 sul capitolo 04071.04.050001 avente ad oggetto “Utilizzo contributo
Regione Toscana Diritto allo Studio Pacchetto Scuola” Missione 04 Programma 07 – Codice
del piano dei conti finanziari U. 1.04.02.05.999 annualità 2019 del Bilancio di previsione
2018/2020;
- quanto a € 1.011,97 sul capitolo 04071.04.050001 avente ad oggetto “Utilizzo contributo
Regione Toscana Diritto allo Studio Pacchetto Scuola” Missione 04 Programma 07 – Codice
del piano dei conti finanziari U. 1.04.02.05.999 annualità 2018 del Bilancio di previsione
2018/2020, in relazione all’Impegno 166391 assunto con la determinazione dirigenziale n. 972
del 24/10/2018;
8. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Dirigente e al
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;
9. di dare atto che il contenuto del presente atto è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di
pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013;
10. di dare atto, ai sensi dell'art. 12 e ss del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003,
come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati
in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e
l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione
privacy
del
sito
istituzionale,
al
seguente
indirizzo:

http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html. Il titolare del trattamento è il Comune di
Carrara.

Ill Dirigente
VITALE GUIRARDO
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

