
 

COMUNE DI SCARLINO  

Provincia di Grosseto 
  

  

SCUOLA ASSOCIATO  
  

COPIA  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

N° 1500 del 27-12-2012 
  
  

  
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL 
PIANO EDUCATIVO ZONALE A.S. 2012.2013 E IMPEGNO DI 
SPESA PER MATERIALE VARIO ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE DI GAVORRANO.  

  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

RICHIAMATE : 

le deliberazioni n. 64 del 19/12/2011 e n. 71 del 20/12/2011 con le quali i Consigli 
Comunali di Gavorrano e Scarlino approvavano lo schema di Convenzione per la gestione 
in forma associata della funzione di pubblica istruzione e asili nido mediante costituzione 
di un ufficio comune; 

le deliberazioni n. 14 del 19/03/2012 e n. 35 del 13/03/2012 con le quali le Giunte 
Comunali di Gavorrano e Scarlino approvavano il regolamento per il funzionamento 
dell’ufficio comune di cui sopra; 

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Scarlino n. 4729 del 02/04/2012 con il quale è 
stato nominato il responsabile dell’ufficio comune;  
VISTE: 

la deliberazione di Consiglio Comunale di Gavorrano n° 37 del 28/07/2012 relativa a 

“approvazione Bilancio di previsione esercizio 2012, Bilancio pluriennale 2012-2014 e 

relazione previsionale e programmatica”; 

la deliberazione della Giunta Comunale di Gavorrano n. 82 del 06.08.2012 con cui 

vengono assegnate le risorse finanziarie alle strutture dell’Ente; 

  

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla 

competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale; 

  

VISTA 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” e successive modifiche, con il relativo Regolamento di esecuzione approvato con 

D.P.G.R. 8/08/2003 n. 47/R; 



  

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 32/2012 che ha approvato il Piano di 

Indirizzo generale Integrato 2012/2015; 

  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 444 del 28/05/2012 “L.R.32/20002 – 

“Linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale – Anno 

scolastico 2012/2013. Approvazione.” 

  
Visti i due Progetti elaborati all’interno del PEZ Zonale delle “Colline Metallifere”, per 
l’Istituto Comprensivo Statale di Gavorrano e Scarlino, finalizzati il primo alla promozione 
di esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione del tempo 
scuola presentato dal Comune di Gavorrano con la partecipazione del Comune di 
Scarlino, e il secondo all’integrazione dei disabili presentato dal Comune di Scarlino con la 
partecipazione del Comune di Gavorrano;  
  
CONSIDERATO che: 

- il progetto presentato dal Comune di Gavorrano verrà finanziato dalla Regione 
Toscana per € 5.342,77. La compartecipazione alla spesa con risorse finanziarie 
proprie sarà di € 3.500,00. Il Comune di Scarlino parteciperà con un contributo di € 
3.500,00; 

- Il Comune di Gavorrano parteciperà al progetto del Comune di Scarlino con un 
contributo di € 1.500,00; 
  

CONSIDERATO , altresì, che per la compartecipazione alle varie attività didattiche nelle 
scuole del territorio del Comune di Gavorrano, per acquisti di cancelleria, stampati e 
materiale vario, si intende erogare la somma di € 5.245,38;  

  
RITENUTO di dover assumere i relativi impegni di spesa  
  
  

D E T E R M I N A  

1. di impegnare la somma di € 5.000,00 (€ 3.500 per il progetto “Scuole Aperte” + € 
1.500,00 per il progetto “Integrazione per la disabilità”) per l’attuazione del PEZ Zonale 



delle “Colline Metallifere, e di impegnare la somma di € 5.245,38 per la 
compartecipazione alle varie attività didattiche nelle scuole del territorio comunale per 
un importo totale di € 10.245,38: 

- € 2.345,38 al Capitolo/ Peg 14451 del bilancio 2012 

- € 2.654,62 al Capitolo/ Peg 14452 del bilancio 2012 

- € 5.245.38 al Capitolo/Peg 14452 del bilancio 2012 

  

2. di autorizzare l’ufficio ragioneria al trasferimento della somma di € 5.245,38 per la 
compartecipazione alle varie attività didattiche nelle scuole del territorio comunale 
all’Istituto Comprensivo Statale Gavorrano/Scarlino Via delle Scuole, 14 58023 
Gavorrano C.F. 80011300532 IBAN Contabilità Speciale Banca d’Italia IT 77 T 01000 
03245 312300312235; 

3. di riservarsi con atto successivo la liquidazione delle quote per il PEZ 2012/2013.  
  

  
  

  
OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PIA NO EDUCATIVO 
ZONALE A.S. 2012.2013 E IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO 
ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GAVORRANO. 

  
  
Scarlino, lì 21-12-2012                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          F.TO   RADI SIMONETTA 
  
  
  
Visto per la regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art 151, 
comma 4 del d.Lvo 267/2000 
  
Gavorrano, lì 27-12-2012              
                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO  
                                                                     F.TO    ELISABETTA PIAZZAIOLI 

  
  
  
  



  
  
Si attesta che della presente determinazione viene data pubblicità mediante pubblicazione 
dell’elenco settimanale nel sito web istituzionale  di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 8 giorni consecutivi dal 28-12-2012. 
  
Scarlino, lì 28-12-2012                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA                            
                                                                                              F.TO RADI SIMONETTA  

  
  

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  
Scarlino, lì                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RADI 

SIMONETTA                             

                                

  


