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DETERMINAZIONE

N. 265 DEL 31-12-2022

Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
"PACCHETTO SCUOLA":RIPARTIZIONE RISORSE ASSEGNATE.

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI LONDA-SAN GODENZO
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE la deliberazione della Giunta comunale di Londa n. 98 del 15.12.2014 e la
deliberazione della Giunta comunale di San Godenzo n. 105 dell’ 11.12.2014, esecutive, ad oggetto:
“Rideterminazione delle dotazione organica a seguito di trasferimento di personale all’Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve”, con le quali si procedeva al trasferimento delle funzioni comunali dei
Comuni di Londa e San Godenzo, dal 01.01.2015, all’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in
attuazione dell’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 con relativo
trasferimento di personale;

VISTA la delibera della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 99 del 13.12.2016,
esecutiva, con la quale si approvava  il nuovo organigramma dell’Unione dei Comuni Valdarno e
Valdisieve a decorrenza dal 01.01.2017;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 1 del 08.02.2022
con il quale si procedeva alla nomina dei Responsabili di Area e di servizio dell'Unione periodo
08.02.2022 al 31.12.2022;

RICHIAMATO l'atto di cui sopra con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del centro
competenza Territoriale Area “Funzioni fondamentali di Londa e San Godenzo”, del Servizio “Servizi
amministrativi Finanziari Londa – San Godenzo” dal 08.02.2022 al 31.12.2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2022, esecutiva, ad oggetto:
"Approvazione del Bilancio di Previsione Triennio 2022-2024 e D.U.P. 2022-2024;

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive modifiche;



VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm., recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.2002, n. 32";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.753 del 27.06.2022 “Diritto allo studio scolastico:
indirizzi regionali per l'a.s. 2022/2023 con la quale si procede a rivedere in parte i criteri e le procedure
per l'erogazione dell'incentivo economico denominato "Pacchetto scuola", destinato l'importo
complessivo 5.885.181,90 euro per l'attuazione degli indirizzi medesimi a favore dei Comuni e delle
Unioni di Comuni;

VISTO che con decreto dirigenziale della Regione Toscana n.14306 del 27.06.2022 sono stati
approvati lo schema di bando e del fac-simile di domanda per l'assegnazione dell'incentivo economico
individuale pacchetto scuola a.s.2022/2023;

RICHIAMATE, pertanto, le propria determinazione n. 3 del 17.08.2022 con cui è stato emanato il
bando e la n. 171 del 17.11.2022 e ha approvato la graduatoria provvisoria degli aventi diritti in attesa
della ripartizione e liquidazione delle risorse da parte della Regione Toscana;

RICHIAMATO, infine, il DR 25428 del 12/12/2022 con cui sono state ripartite e liquidate le risorse ai
comuni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n..1560 del 27.12.2022 ad oggetto “Diritto allo
studio scolastico- Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023-Sostituzione allegato A con il
nuovo allegato 1”con la quale si sostituisce l’allegato A, approvato nella precedente deliberazione
n.753 del 27.06.2022 del “Diritto allo studio scolastico 2022/2023”, con il nuovo allegato 1 contenente
la modifica agli importi minimi del pacchetto scuola ordinario da €.200 a euro 150 e da euro 3000 a
euro 2000 per il pacchetto isole minori

CONSIDERATO inoltre che, in attuazione del DR sopra richiamato, è necessario procedere
all'approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari  con la liquidazione delle risorse assegnate;

ESAMINATA la graduatoria degli ammessi al contributo, di cui all'allegato 1 della·
Determinazione n. 171 del 17.11.2022 sopra richiamata;

VISTO che la somma complessiva erogata dalla Regione Toscana ammonta ad € 5.030,04·
corrispondente alla cifra di € 152.42  per ciascuno dei  trentatré beneficiari( per motivi di
arrotondamento al primo  della graduatoria è stato attribuito  la somma di 152,60),

;
VISTO il il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e·
sue modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. 16·
aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve, approvato con Deliberazione di Giunta n. 118 del 30.12.2013;

             DETERMINA

DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, la graduatoria definitiva relativa1.
all’assegnazione, per l’anno scolastico 2022/2023, degli incentivi individuali per il sostegno al
diritto allo Studio, Pacchetto Scuola, agli studenti residenti a Londa e frequentanti le Scuole
Secondarie di I e di II grado, secondo quanto stabilito dal Bando di Concorso emanato con
propria Determinazione n. 3 del 17/08/2022;
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RICHIAMATA Deliberazione della Giunta Regionale n..1560 del 27.12.2022 ad oggetto “Diritto2.
allo studio scolastico- Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023-Sostituzione allegato A
con il nuovo allegato 1”con la quale si sostituisce l’allegato A, approvato nella precedente
deliberazione n.753 del 27.06.2022 del “Diritto allo studio scolastico 2022/2023”, con il nuovo
allegato 1 contenente la modifica agli importi minimi del pacchetto scuola ordinario da €.200 a
euro 150 e da euro 3000 a euro 2000 per il pacchetto isole minori

DI DARE ATTO che la graduatoria integrale rimane depositata, in originale, presso l’Ufficio3.
Servizi alla persona, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, per tutelare la riservatezza dei dati personali
dei partecipanti;

DI DARE ATTO che la somma necessaria risulta impegnata al cap.1387 numero impegno4.
271/2022;

 DI DARE ATTO che il contributo assegnato al Comune di Londa dalla Regione Toscana con il5.
DR n 25428 del 12/12/2022  di €-5030,04 risulta accertato  al cap.2057 con il n.26/2022 ;

DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa di cui al presente provvedimento;6.

DI ATTESTARE la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.7.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso8.
il TAR entro il termine di 30/60 gg. o il ricorso straordinario al capo dello stato entro il termine di
120 gg., dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo;

DI DARE CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal9.
D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che, con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, è esercitato il10.
controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

DI DARE ATTO  che il Comune di Londa dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal11.
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente
contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per
il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale
e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il Trattamento dei dati avverrà 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. In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti di cui agli
artt 15 e ss del Regolamento UE 679/2016.Il titolare del trattamento è il Comune di Londa,
e-mail: londa@postacert.toscana.it .Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati
personali, il contraente potrà visitare il sito   https://www.comune.londa.fi.it, accedendo alla
sezione "privacy".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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F.to DOTT. FONTANI MORENO

Determinazione PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI n.265 del 31-12-2022 COMUNE DI LONDA

Pag. 4



___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (nr. 38  del registro delle
pubblicazioni) per 15  giorni consecutivi dal 19-01-2023 al 03-02-2023

Londa, lì 19-01-2023

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to DOTT. FONTANI MORENO
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