
Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO,
 CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATI:

la legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della•
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”;
la Delibera della Giunta regionale n. 1404 del 18/11/2019 “Approvazione delle•
condizioni e delle modalità di assegnazione ed erogazione del contributo
finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia
paritarie per l'anno scolastico 2019-2020”;
il Decreto Dirigenziale n. 19164 del 21/11/2019 della Regione Toscana•
“Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati al
sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie,
private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni scuola. Anno scolastico 2019/2020”;
il Decreto Dirigenziale n. 21673 del 20/12/2019 con cui la Regione Toscana ha•
assegnato al Comune di Vicchio la somma di € 5.250,67 per le finalità di cui
all'Avviso regionale approvato con il citato DRT 19164 del 21/11/2019;
la Delibera n. 4 del 07/01/2020 con cui la Giunta comunale ha dettato gli•
indirizzi per la predisposizione dell'avviso pubblico per l'assegnazione dei buoni
scuola - a.s. 2019-2020 e i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4/2020 con cui sono state attribuite alla sottoscritta le
funzioni di Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Cultura, Pubblica Istruzione
e Servizi Sociali;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE  N.131 DEL 25-08-20

Vicchio, li 27-08-20                                       p. L’Ufficio Segreteria
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RICHIAMATE  le proprie determinazioni:
n. 25 del 28/01/2020 con cui è stato approvato l'avviso pubblico per•
l'assegnazione dei Buoni scuola a sostegno delle famiglie per la frequenza delle
scuole dell'infanzia paritarie (3-6 anni) a.s. 2019/2020 e il relativo modulo di
domanda;
n. 70 del 26/02/2020 con cui è stato prorogato al 06/03/2020 il termine per la•
presentazione delle domande inizialmente previsto per il 29/02/2020;
n. 75 del 16/03/2020 con cui sono state accertate e impegnate le risorse•
necessarie all'erogazione dei Buoni scuola paritarie;

VISTA la nota prot. n. 3589 del 18/03/2020 con cui la Regione Toscana concede ai
Comuni la possibilità di  riaprire i bandi per l'assegnazione dei Buoni scuola paritarie;

DATO ATTO che con Determinazione n. 105 del 12/06/2020 è stato riaperto il bando,
assegnando il termine del 10/07/2020 per la presentazione delle nuove domande e
stabilendo che il requisito del possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità
fosse posseduto al 31/07/2020;

PRESO ATTO che in totale sono state presentate n. 14 domande di contributo, di cui
n.11 in risposta all'avviso approvato con Determinazione n. 25/2020 e n. 3 a seguito
della riapertura approvata con Determinazione n. 105/2020;

TENUTO CONTO che, entro il 31/07/2020, i richiedenti erano tenuti ad integrare le
domande presentate con idonei giustificativi che evidenziassero l'avvenuto pagamento
delle rette scolastiche per le quali era richiesto il contributo;

DATO ATTO che, a seguito dell'istruttoria svolta da questo Ufficio sulle domande e sui
giustificativi di pagamento presentati sono risultate ammissibili n. 12 domande, mentre
n. 2 domande devono essere escluse per mancanza di requisiti;

RITENUTO di adottare apposito provvedimento per formalizzare i risultati dell’istruttoria
approvando i seguenti documenti allegati quali parti integranti e sostanziali del
presente atto:

GRADUATORIA DEI BENEFICIARI (allegato A) con indicazione del numero di•
protocollo quale unico elemento identificativo dei richiedenti;
ELENCO DEGLI ESCLUSI (allegato B) con indicazione del numero di protocollo•
quale unico elemento identificativo dei richiedenti;
ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE (allegato C) completo dei dati•
identificativi di tutti i richiedenti e delle motivazioni di esclusione;

SPECIFICATO che solo gli allegati A e B saranno pubblicati all'Albo dell'Ente, mentre

l'allegato C sarà inserito, ma non pubblicato nel rispetto del diritto alla privacy degli

interessati;

DATO ATTO che alla liquidazione del contributo ai beneficiari si procederà con

successivo atto separato;

EVIDENZIATO che, una volta erogati contributi, i nominativi dei beneficiari e gli importi

assegnati verranno comunicati alla Regione Toscana in quanto ente finanziatore, così
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come previsto all'art. 5 dell'Avviso;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), relativamente al
Bilancio di previsione 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
130 del 23.12.2019;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2020-2022, approvato
con Deliberazione G.C. N. 1 del 09.01.2020;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATA l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6bis della Legge n.
241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

VISTI il D.Lgs. n. 267 del 2000, Testo Unico degli Enti Locali e il Regolamento
comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente richiamato,

1) DI DARE ATTO che entro i termini previsti dagli Avvisi approvati con le
Determinazioni dirigenziali n. 25/2020 (modificato con Det. n. 70/2020) e n. 105/2020
sono pervenute n. 14 domande per l'accesso al contributo "Buono Scuola paritarie a.s.
2019-2020", di cui n. 12 ammissibili e n. 2 escluse per carenza di requisiti;

2) DI  APPROVARE i seguenti documenti, allegati quali parti integranti e sostanziali del
presente atto:

GRADUATORIA DEI BENEFICIARI (allegato A) con indicazione del numero di•
protocollo quale unico elemento identificativo dei richiedenti;
ELENCO DEGLI ESCLUSI (allegato B) con indicazione del numero di protocollo•
quale unico elemento identificativo dei richiedenti;
ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE (allegato C) completo dei dati•
identificativi di tutti i richiedenti e delle motivazioni di esclusione;

3) DI PUBBLICARE all'Albo pretorio dell'Ente gli allegati A e B;

4) DI NON PUBBLICARE all'Albo pretorio l'allegato C nel rispetto del diritto alla privacy
dei richiedenti;

5) DI DARE ATTO che contro la graduatoria così approvata è possibile  presentare
ricorso nei termini previsti dalla legge;

6) DI DARE ATTO che alla liquidazione del contributo si provvederà con successivo e
separato atto;
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7) DI STABILIRE  che il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio
Sviluppo Economico, Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali;

8) DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale
rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del
medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

9) DI DAR CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come
previsto dal D.lgs. N. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
Sviluppo Economico, Cultura e Servizi Sociali

Olimpia Pintozzi

Proposta del  24-08-2020  N.141

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria
Visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA
Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente dal 25-08-2020 al 09-09-2020

Vicchio, lì 10-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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