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Oggetto: Diritto allo studio: approvazione graduatoria e concessione contributo Pacchetto Scuola a.s. 
2013/2014 per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado - Accertamento e 
impegno di spesa. 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 11/03/2014 al 26/03/2014 al n. 139 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
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Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

MAGRI ENRICO 
 

 



 
                
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 10907 del 31/12/2009 con il quale è stata   attribuita al 
sottoscritto la    responsabilità   dei servizi amministrativi; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 15 /01/2014 avente ad oggetto 
l’assegnazione provvisoria dei capitoli P.d.O. per dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di  
tempo necessarie all’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il Bilancio 2014 in corso di predisposizione; 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 522 del 1/7/2013 con la quale sono stati 
fissati gli indirizzi regionali in materia di interventi per il diritto allo studio per l’a.s. 2013/2014; 
 
RILEVATO che gli indirizzi regionali ripropongono sostanzialmente gli stessi contenuti resi noti 
lo scorso anno con l’istituzione del “Pacchetto Scuola”, unica misura di importo standard 
regionale variabile a seconda del corso di studi e della classe frequentata e per il cui accesso 
sono stati fissati dalla Regione requisiti anagrafici, di merito ed economici (ISEE non superiore 
ad € 15.000,00); 
 
VISTA la determinazione n. 41 del 20/09/2013 con la quale veniva approvato il  bando per 
l’erogazione delle provvidenze economiche finalizzate al diritto allo studio (Pacchetto scuola); 
 
VISTA  la graduatoria redatta sulla base delle indicazioni individuate nel bando e formulate in 
ordine all’ISEE dalle quali risulta che hanno presentato domanda di contributo n. 36 studenti 
residenti; 
 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la concessione del contributo del Pacchetto Scuola, 
con importo standard, ammonta ad € 5.830,00; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Provinciale con determinazione n. 259 del 29/01/2014 
ha attribuito ai Comuni, in via definitiva, i fondi per il Pacchetto Scuola 2013/2014, assegnando 
al Comune di Sorano la somma di € 4.713,82 che risulta insufficiente rispetto al fabbisogno di € 
5.830,00 generando un disavanzo di € 1.116,18 da prevedere nel Bilancio 2014 in fase di 
predisposizione; 

 

DETERMINA 

 
1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la graduatoria dei beneficiari del contributo 

per il diritto allo studio a.s. 2013/2014 (Pacchetto Scuola) agli atti; 
 
2) Di dare atto che l’Amministrazione Provinciale ha concesso per il Pacchetto Scuola un 

contributo complessivo di € 4.713,82  da allocare al Capitolo di entrata 204300 del Bilancio 
per l’anno 2014 (Trasferimenti per diritto allo studio); 

 
 
3) Di quantificare in € 5.830,00 la spesa complessiva derivante del presente provvedimento; 



  
1) Di impegnare la somma di €. 5.830,00 a favore degli studenti della scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado per la concessione del pacchetto scuola dell’anno 
scolastico 2013/2014; 

 
2) Di imputare la complessiva spesa di €. 5.830,00 sul Capitolo 17570 (Contributi per assegni 

di studio,borse e libri)  del Bilancio 2014 in corso di predisposizione; 
 
3) Di dare atto che alla liquidazione della misura in oggetto si provvederà con successivo atto, 

nella misura e previo trasferimento dei relativi fondi regionali. 
 

 

 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


