COMUNE

di

LATERINA

Provincia di Arezzo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. __316___ del ____13-09-2017____
_____SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI_____

Ufficio: ___PUBBLICA ISTRUZIONE___

OGGETTO: INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" - A.S. 2017/18 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

L’anno duemiladiciassette il giorno ___ tredici_____ del mese di ____settembre___

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
adotta la seguente determinazione:

PREMESSO CHE
 è stato stabilito di gestire in forma associata – tramite convenzione - le funzioni socioeducative e culturali tra i Comuni di Laterina e Pergine V.no, a far data dal mese di Aprile
2016, con riferimento ai seguenti atti consiliari:
 n. 23 del 31.03.2016 del Comune di Laterina avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI SOCIO EDUCATIVE E CULTURALI TRA I COMUNI DI LATERINA E PERGINE VALDARNO”
 n. 29 del 04.04.2016 del Comune di Pergine Valdarno avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE
FUNZIONI SOCIO - EDUCATIVE E CULTURALI TRA I COMUNI DI PERGINE VALDARNO E
LATERINA”;
 con deliberazione di Giunta Comunale di Laterina n. 52 del 06.04.2015, in attuazione di
quanto stabilito nelle suddette deliberazioni consiliari, si è proceduto a variare l’art.5 del
R.O.U.S., prevedendo l’istituzione del SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO E CULTURALE, in
convenzione con il Comune di Pergine V.no, all’interno del settore AMMINISTRATIVO-SERVIZI
VISTI






La L.R. 32/2002
L’atto di programmazione generale (PIGI 2012-15) approvato con DCR del 17.04.2012
La L.R. 7.1.2015, n.1
Le linee guida deliberate dalla G.R.T. n.393 del 18.04.2017
I criteri e gli obbiettivi approvati a livello provinciale

RICHIAMATA
la determinazione dirigenziale n° 3/PI-2017 della Provincia di Arezzo relativa
all’approvazione del bando e della tempistica per l’approvazione delle graduatorie per il
“pacchetto scuola” anno 2017/2018;
DATO ATTO che le risorse destinate al Comune di Laterina, in qualità di capofila della gestione
associata dell’Ufficio socio-educativo e culturale, sono state determinate dai DD. regionali n.6037
del 9.5.17, n.12434 del 22.8.17, oltre i residui a.s. precedente e che devono essere ancora
determinati i fondi statali;
RICORDATO che con propria determinazione n. 185 del 15.05.2017 è stato approvato il Bando per
l’attribuzione del “Pacchetto Scuola” a.s. 2017/2018;
VERIFICATO che il bando è stato pubblicato all’Albo on line e sul sito web dei Comuni di Laterina
e Pergine V.no, è stato diffuso nelle Scuole Secondarie di primo grado degli Istituti comprensivi
presenti nei territori comunali e che, tramite la Conferenza Zonale dell’ Istruzione Area Valdarno, è
stato diffuso in tutte le Scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Arezzo ;

PRESO ATTO che, in base alla procedura di esame delle domande, svolta dall’ Ufficio socioeducativo del Comune di Laterina, è stata formulata la graduatoria provvisoria di cui all'allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
EVIDENZIATO che verranno assegnati benefici agli utenti inseriti in graduatoria (all. A) fino all’
esaurimento delle risorse disponibili;
RICORDATO che le domande per l'assegnazione dei benefici di cui sopra sono consultabili (nel
rispetto della normativa in materia di privacy) presso l’ Ufficio Scolastico del Comune di Laterina;
DATO ATTO che la graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo on line e nel sito web dei
Comuni di Laterina e Pergine dal 14.09.2017 per 15 giorni, per la presentazione di eventuali ricorsi e
che entro il 30 Settembre 2017 sarà pubblicata la graduatoria definitiva;
EVIDENZIATO che la graduatoria provvisoria sarà trasmessa anche all’Istituto Comprensivo di
competenza;
RICHIAMATO il decreto sindacale n° 1/2017, con il quale viene nominata la dr.ssa Doria Santinelli
Responsabile del settore Amministrativo-Servizi;

VISTI:
 il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019, approvato con delibera C.C.
N. 88 del 16/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ed avuto riguardo agli
stanziamenti previsti in tale atto;
 il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
 il D. Lgs. 118/2011 avente ad oggetto “Armonizzazione dei sistemi contabili” come
modificato dal D. Lgs. 126/2014;
 la Legge 23/12/2014 n. 190 “legge di stabilità 2015 in particolare gli art. 1 comma 629
lett. b) e c), 630, 632 e 633 c.d. “split payment” ;
 lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;
 il Decreto Sindacale N. 1 del 31.03.2017 con il quale viene nominata la Dr.ssa Doria
SANTINELLI, Responsabile del Settore: “Amministrativo - Servizi”, dal 01/01/2017
Attesa altresì la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 2° del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA
1. Di far proprie le premesse che costituiscono parte formale e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare la graduatoria provvisoria di cui all'allegato A) formulata in base ai criteri
indicati nel Bando approvato con propria determinazione n. 185 del 15.05.2017;
3. di pubblicare la graduatoria provvisoria per l’attribuzione del “Pacchetto Scuola “ a.s.
2017/2018 all' albo on line e nei siti web dei Comuni di Laterina e Pergine V.no, entro il
14 Settembre 2017, per la presentazione di eventuali ricorsi.

Si rende noto che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e segg. della L. n°
241/90, è .
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI
f.to (SANTINELLI DORIA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi dal 13-09-2017 al 28-09-2017.

Lì 13-09-2017

IL Resp. delle pubblicazioni
f.to SANTINELLI DORIA

Copia conforme all’originale
Laterina, 13.09.2017

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI
F.to SANTINELLI DORIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

