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Determinazione  n. 6 del 23/01/2023 

COMUNE DI LAJATICO
PROVINCIA DI PISA

Uffico Unico dei Servizi Scuola e Socio-Assistenziali
Gestione Associata Comuni di Peccioli e Lajatico

DETERMINAZIONE N° 6 DEL 23/01/2023 

OGGETTO: INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE AI 
BENEFICIARI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
·

la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro” ss.mm.ed ii.;

  
·il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2000, n. 47/R e s.m.i. recante 

“Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32”;

 
·la Legge 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul Diritto allo studio e 

all'Istruzione" ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;

 
· la legge 448/98 art. 27, il D.P.C.M 320/99 ed il D.P.C.M. 226/00 che dispongono in materia di 

contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole 
secondarie appartenenti a famiglie in condizioni economicamente svantaggiate;
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· la delibera della Giunta Regionale n. 753 del 27.06.2022 ad oggetto “Diritto allo Studio 

Scolastico. Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023” che dispone in merito a 
tempi, ruoli e passaggi procedurali dei diversi enti coinvolti e conferma l’incentivo del 
„Pacchetto Scuola“, proseguendo il, percorso per la razionalizzazione e semplificazione del 
sistema finalizzato a garantire tempi di percepimento del beneficio coerenti per l’effettivo 
esercizio del diritto allo studio;

 
VISTO il Decreto Dirigenziale del Settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana n. 
14306/2022 con il quale è stato approvato lo schema di bando e fac-simile di domanda;

 

VISTA la Determinazione n. 106  del 26/08/2022 con la quale veniva approvato il Bando per 
l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola A.S. 2022/2023”;
 
VISTA la Determinazione n. 141 del 24/10/2022, con la quale veniva approvata la graduatoria 
definitiva degli idonei all’incentivo economico individuale „Pacchetto scuola“ a.s. 2022/2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1560 del 27 dicembre 2022 con la quale si 
sostituisce l'allegato A, approvato nella precedente deliberazione n. 753 del 27 giugno 2022 del 
“Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023”, con il nuovo 
Allegato 1 contenente la modifica agli importi minimi del pacchetto scuola ordinario da euro 200 a 
euro 150 e da euro 3000 a euro 2000 per il pacchetto isole minori.

DATO ATTO che a fronte di un importo di € 3.353,36, atto a soddisfare l’intero fabbisogno la 
liquidazione avviene pro-capite, nello stesso importo, della somma sopra citata, assegnata dalla 
Regione;

 

DATO ATTO
 - che l’impegno di spesa di € 3.353,36 sul Cap.04071.04.0146000 è stato assunto con determina  n. 
208 del 27/12/2022 e pertanto di procedere alla liquidazione per € 3.353,36 per i 22 idonei ; 

VISTO:
 il Bilancio approvato per il corrente esercizio approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n 3 del 03/03/2022.;
 il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18.08.2000, in particolare gli 

artt. 183, 184 e 107, 3° comma, lett. "d" - 151, 4° comma;
  l'art. 4 della legge n. 241/1990;
  lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
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 il Decreto del Sindaco n.13 del 01/09/2022 concernente l’attribuzione delle funzioni di cui al 
2° comma dell’art. 109 del T.U.E.L., ai responsabili degli uffici;

VISTI:
- Il  DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del 
D.Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" come successivamente modificato ed integrato.
- Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3
- Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 " Testo Unico Appalti" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata 
negli Enti Locali

  
 
 

D E T E R M I N A

 
1. Di approvare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l’assegnazione definitiva delle risorse per l’intervento denominato „ 

Pacchetto scuola“ a.s. 2022/2023, allegata al presente atto ( alleg. A estratto a 
tutela del dati personali secondo la normativa vigente in materia di privacy);

3. Di imputare la spesa di € 3.353,36 sul Cap.04071.04. 0146000 come da impegno n. 
18358;

4. Di liquidare l’importo di € 3.353,36 a favore dei beneficiari individuati in 
graduatoria, come specificato nell'allegato;

5. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere all’emissione dei mandati di 
pagamento;

6. I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR 
Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e 
del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" come successivamente modificato ed 
integrato;

7. Di dare atto del rispetto di tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in 
materia di Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
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 IMPUTAZIONE CONTABILE

ANNO DESCRIZIONE CAPITOLO  CAPITOLO N° 
IMPEGNO

CIG CREDITORE IMPORTO

Totale spesa 

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura finanziaria.

Il Responsabile 
CINZIA MINUTI / Intesi Group S.p.A. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


