
DETERMINAZIONE N. 136 DEL RESPONSABILE DELLA
1̂ AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

COPIA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Assegnazione incentivo  economico individuale  "PACCHETTO SCUOLA" anno scolastico
2022-2023- Approvazione graduatoria defnitiva

COMUNE DI CHITIGNANO
PROVINCIA DI AREZZO
piazza Arrigucci 1 - 52010 CHITIGNANO

Tel. 0575596713 Fax. 0575596244 – Partita IVA 00258740513
e-mail – chitignano@casentino.toscana.it  -  www.comune.chitignano.arezzo.it

RICHIAMATO:

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C.  n. 33 del 30.11.2017;

l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

la delibera di approvazione del Bilancio di previsione e del Documento unico di Programmazione
2022/2024 n. 36 del 29.12.2021;

la deliberazione G.C. n. 1 del 25.02.2022 di approvazione del PEG;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 1 del 04.01.2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell’area amministrativa e finanziaria;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto responsabile
dell’ufficio e del servizio;

VISTA la delibera Della Giunta Regionale Toscana n. 753 /2022 relativa agli  indirizzi Regionali per
il   diritto allo studio anno scolastico 2022-2023;

VISTO il decreto dirigenziale regionale n.14306 del 18/07/2022  che approva lo schema di bando e
della domanda da adottarsi a cura dei comuni;

ACCERTATO che i fondi saranno ripartiti ai comuni in maniera proporzionale  al fabbisogno
effettivo dopo la redazione delle graduatorie degli idonei;

VISTA la determina 255 del 10/08/2022 con la quale si approvava il bando per l’assegnazione dei
contributi del Pacchetto scuola ;

RICHIAMATA la determinazione n. 314 del 26/09/2022 con la quale si approvava la graduatoria
provvisoria  degli aventi diritto;

ACCERTATO che nel periodo di pubblicazione non sono stati presentati ricorsi alla graduatoria
sudeetta;
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RITENUTO di dover approvare la graduatoria  definitiva per l’ammissione al contributo in oggetto
in base alla situazione ISEE del richiedente come previsto dall’art. 4 del Bando suddetto;

VISTO il T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.g.s. n° 267/2000;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione de contributo del1.
pacchetto scuola definito nel bando approvato con determinazione del, secondo i
criteri previsti dall’articolo n. 4   del bando stesso del regolamento di
assegnazione, come da allegato A parte integrante e sostanziale della presente
determinazione ;;

Le somme relative al presente contributo sono previste  al cap. 526 in uscita  al2.
capitolo n. 119 in entrata  del bilancio 2022 .

ALLEGATO A – GRADUATORIA CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA 2022-2023

GENITORE RICHIEDENTE FIGLIO CONTRIBUTO
SPETTANTE

ISEE

1-C.S

Domanda n.  prot.3084/2022

A.S €. 300,00 551,91

2-G.B

Domanda n. Prot. 2872/2022

G.N €. 300,00 4774,10

3-B.R

Domanda n. prot.2962/2022

C.M €. 300,00 9490,63

4-G.A

Domanda  prot. N.3099/2022

T.B €.300,00 13726,08

5-D.F

Domanda n. Prot. 3180/2022

S.E. €. 300,00 15095,80

TOTALE €. 1500,00
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Visto contabile . Chitignano lì

UFFICIO RAGIONERIA E CONTABILITÀ
Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile (art. 147 bis comma 1 D.Lgs. n.
267/2000) e attesta la copertura finanziaria di cui all’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 per euro .

Dalla Residenza Municipale, lì  18-10-2022

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to  MARCELLA VANNINI

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

F.to VAGNUZZI RINA

La presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, (n. 566 di Repertorio delle pubblicazioni) per
rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’albo online di questo Comune.
Chitignano lì 24-10-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to  VANNINI

f.to  MARCELLA VANNINI

f.to  Michela Lorenzini
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