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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; 
 

Preso atto che:  
- secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 269 del 31/03/2014, la Regione Toscana ha 
disposto un’integrazione dei contributi denominati “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 
2013/2014 di cui alla DGR n. 522/2013, a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado.  
I contributi e i benefici che potranno essere erogati con il citato decreto, rientrano nelle tipologie 
di seguito specificate: 

1) Presenza nella graduatoria del “Pacchetto scuola” a.s. 2013/2014;  
2) Utilizzo del servizio di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della 

sede scolastica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con 
disabilità; 

3) Servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con 
personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, 
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92. 
 

DATO ATTO che, nei termini sopra stabiliti, sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 6 
domande  e che, dall’istruttoria effettuata, risulta che sono ammissibili ai contributi n. 5 
domande e n. 1 domanda non ammissibili in quanto:  
 lo studente non utilizza servizi di trasporto urbano o extraurbano e che percepisce contributi da 
Pubblica Amministrazione, finalizzati al trasporto suindicato;  
 
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 269/2013-Allegato A 
l’importo dei contributi da assegnare risulta diversamente quantificato come riportato nella 
seguente tabella 
 

 
 
VISTO che nel la ripartizione delle risorse ai Comuni da parte della Provincia al Comune di 
Sorano sono stati assegnati € 850,00; 
  



PRESO ATTO che, secondo la graduatoria redatta da questo ufficio l’importo necessario a 
soddisfare tutte le richieste, risulta pari a € 817,23 non essendoci nessun studente  con 
disabilità ; 
 
RITENUTO pertanto dover procedere alla formulazione dell’elenco dei beneficiari, secondo la 
graduatoria allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, demandando a 
successivo atto l’accertamento e l’impegno delle spettanze agli aventi diritto che comunque 
risulteranno subordinate alla effettiva assegnazione del contributo da parte della Regione 
Toscana.  
 

 

 
DETERMINA 

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

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

850,00 ; 
 

3) Di rinviare a successivo atto l’accertamento e l’impegno delle spettanze agli aventi diritto che 
comunque saranno subordinate all’effettiva assegnazione del contributo da parte della 
Regione Toscana.  
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Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


