
- UFFICIO RETE SCOLASTICA E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI EDUCATIVO-
SCOLASTICI

 

DETERMINAZIONE N. 4166 DEL 24/05/2017

Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO C.D. “PACCHETTO 
SCUOLA” A.S. 2017-2018. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE MODULISTICA.

IL DIRIGENTE 

          Visto lo Statuto del Comune di Livorno;

       Visto il D.Lgs. 267/200 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs n. 126 del 10/8/2014 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 
118 del 23 giugno 2011 e del TUEL n. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con atto C.C. n. 17 del 20/02/2006;

Vista la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  110 del  14/04/2016 con la  quale  sono state 
approvate le linee programmatiche 2016/2018 concernenti i Piani triennali di contenimento delle 
spese di funzionamento;

 
          Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 14/04/2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 326 del 16/12/2016 con la quale è approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2017/2019, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici 
per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a 
ciascun centro di responsabilità nonché le risorse finanziarie assegnate ai relativi responsabili per il 
raggiungimento degli stessi obiettivi;

 
          Vista la delibera G.C. n. 692 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2017-2019 limitatamente all’assegnazione delle risorse d’entrata e di spesa ai 
Centri di responsabilità;

Vista la Delibera  G.C. n. 426 del 28/10/14 di ridefinizione della nuova macrostruttura;

  Visto l’atto sindacale n. 103630 del 31/10/2014 di conferimento degli incarichi dirigenziali, a 
partire dal 01/11/2014 fino al 31.12.2017; 

 Visto l’atto  del  Sindaco n.  103630 del 31/10/2014, con  il  quale  si  prevede  il  conferimento 
degli incarichi dirigenziali a partire dal 01/11/2014;

Vista la determina del Dirigente del Settore “Educazione e Sport” n° 6827 del 30/09/2015 con 



la quale si è provveduto al conferimento dell’incarico di P.O. al Dott. Marco Marinai per l’Ufficio 
Rete  e  gestione  amministrativa  servizi  educativo-scolastici”  per  il  periodo  dal  01/10/2015  al 
31/12/2017;   

  Vista la determina del Dirigente del Settore Educazione e Sport n. 8282 del 18/11/2015 con la 
quale  si  è  provveduto  alla  delega  dell’esercizio  di  funzioni  ai  soggetti  titolari  di  P.O.  fino  al 
31/12/2017; 

Vista la L. n. 62 del 10 marzo 2000 e il D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;

Vista la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002;

Visto il Piano Generale di Indirizzo della Regione Toscana riguardante “Diritto allo Studio - 
Indirizzi per a.s. 2017-2018”, approvato con Delibera G.R. n. 393, del 18/04/2017;

         Visto il rapporto n° 58738 del 12/05/2017, con la quale sono state fornite le indicazioni del 
bando relativo al  contributo per il diritto allo studio denominato “Pacchetto scuola” anno scolastico 
2017/2018 e nel quale viene confermata la nuova procedura di dematerializzazione dell’intero 
procedimento mediante la presentazione della domanda di partecipazione esclusivamente online ;

        Rilevata la necessità di avviare il procedimento in questione, procedendo alla approvazione 
dell’apposita bando e del manifesto  di riferimento, secondo quanto previsto dalla Regione Toscana 
con proprio Decreto dirigenziale n° 6037, del 09/05/2017“Diritto allo studio scolastico a.s. 
2017/2018, attuazione D.G.R. n. 393/2017”;

       Preso atto inoltre che l’attribuzione dei contributi agli aventi diritto avverrà sulla base dello 
stanziamento regionale e delle risorse statali, ripartite tra i comuni di competenza, e che tali somme 
saranno accertate e impegnate con successivo atto;

       Ritenuto inoltre necessario procedere con successivo atto alla nomina della Commissione per 
l’esame delle domande e l’attribuzione del contributo per il Diritto allo Studio;

Visto  il  parere di regolarità  tecnica ai  sensi dell’art.  49 TUEL, espresso dal Responsabile 
Ufficio “Rete scolastica e gestione amministrativa servizi educativo-scolastici”  che ha predisposto 
il presente schema di provvedimento;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art.  183 c.7 che prevede che gli atti dirigenziali 
d’impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;

Considerato di avere verificato quanto stabilito nell’art. 183 c.8 del TUEL

Per quanto sopra esposto

 

DETERMINA 

 



1.      di  avviare  il  procedimento  per  l’adozione  del  contributo  economico per  il  diritto  allo 
studio c.d. “Pacchetto scuola” a.s. 2017/2018 destinato agli studenti della scuola secondaria 
di primo e secondo grado;

2.      di dare atto che la concreta assegnazione, agli aventi diritto, del contributo di cui al punto 
1) resta comunque subordinata sia all'effettiva erogazione dei finanziamenti da parte della 
Regione Toscana e da parte dello Stato;

3.      di approvare la seguente documentazione allegata e parte integrante del presente atto, per 
il  Bando relativo  al  contributo  per  il  diritto  allo  studio  denominato  “Pacchetto  scuola”, 
dando  atto  che  il  modulo  di  domanda  sarà  soltanto  digitale  sulla  base  del  fac-simile 
approvato dalla Regione:

-          bando, secondo il fac-simile approvato dalla Regione (Allegato 1);

-          manifesto (Allegato 2);

4.      di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad accertare e impegnare, sui 
capitoli pertinenti di entrata e di uscita, gli stanziamenti statali e quelli regionali assegnati 
dalla Provincia di Livorno al Comune a titolo definitivo per l’erogazione del contributo di 
cui al punto 1);

5.      di dare atto che si procederà con successivo atto alla nomina della Commissione Tecnica 
per l’esame delle domande e l’attribuzione del contributo per il Diritto allo Studio.

La presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Livorno per la durata si 15 
giorni  in  attuazione  delle  previsioni  di  cui  all'art.  13  del  regolamento  relativo  alla  disciplina 
dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti.

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi dell’ art.20 D. Lgs. n.82/2005 da

 

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Massimiliano Bendinelli / INFOCERT 
SPA


