144/04
Determinazione n. 2287 del 21/12/2017
Oggetto: BUONI SCUOLA A.S. 2017/2018 - APPROVAZIONE ELENCO DEI
BENEFICIARI, ACCERTAMENTO E IMPEGNO D.R.T. 18632/2017. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - (FAMIGLIA 9 - BENEFICI ECONOMICI).
Il Dirigente
Dott. Maurizio Prina, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 4 – conferite con
Decreto del Sindaco n. 16 del 5.4.2017, integrato con Decreti n. 75/2017 e n. 53/2017,
premesso che:
la Regione Toscana,
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 919 del 29/08/2017 ha definito le condizioni e le
modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli
frequentano le scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali;
- con Decreto Dirigenziale n. 13242 del 7 maggio 2017 ha approvato un Avviso pubblico per la
realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia
paritarie private (3-6 anni) – Buoni scuola – a.s. 2017/2018, (Allegato A al citato decreto regionale);
il Comune di Lucca,
- con Determinazione Dirigenziale n. 1615 del 22/09/2017, in osservanza del Decreto sopra indicato,
ha provveduto all'approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione dei buoni scuola finalizzati al
sostegno delle famiglie per la frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1841 del 2/11/2017 ha provveduto ad approvare la graduatoria
dei richiedenti idonei i Buoni Scuola a.s. 2017/2018 che sono risultati essere n. 77 (le richieste
pervenute erano 80, tre sono state escluse per mancanza dei requisiti);
la Regione Toscana
- con Decreto Dirigenziale n. 18632 del 5 /12/2017 ha provveduto all'assegnazione delle risorse alle
amministrazioni comunali, riconoscendo in favore del Comune di Lucca l’importo di € 21.044,00 per le
n. 77 domande di beneficio accolte;
- l'art. 6 dell'Avviso Regionale di cui al D.R.T. 13242/2017, stabilisce che i Comuni devono approvare
una Determinazione dirigenziale nella quale siano individuati i beneficiari dei buoni scuola, il relativo
importo totale assegnato a ciascuno di essi ed assumere l'impegno di spesa in favore dei soggetti gestori
delle scuole paritarie private, sulla base degli importi assegnati ai soggetti beneficiari dei buoni scuola;
il Comune di Lucca ha, pertanto, individuato le modalità di suddivisione del fondo assegnato dalla
Regione Toscana secondo i seguenti criteri:
a) si è provveduto a calcolare l'ipotetico importo delle risorse necessarie per coprire totalmente ogni
singola fascia che ammonterebbe ad €. 64.100,00, suddiviso così come sotto indicato:
€ 54.000,00 per la fascia fino ad € 17.999,99 (n. 54 domande x 10 mesi di scuola x 100 euro massimo
spettante nella fascia);
€ 8.000,00 per la fascia da € 18.000,00 ad € 23.999,99 ( n. 16 domande x 10 mesi di scuola x 50 euro
massimo spettante nella fascia);
€ 2.100,00 per la fascia da € 24.000,00 a € 30.000,00 (n. 7 domande x 10 mesi di scuola x 30 euro
massimo spettante nella fascia);
b) si è poi provveduto a impostare le tre equazioni per individuare l'ammontare spettante ad ogni
singola fascia ed a ogni richiedente:
54.000,00:64.100,00=x:21.044,00; x = 17.728,17(totale spettante alla 1° fascia)

€ 17.728,17 : 54 = € 328,29 (cifra spettante ad ogni singolo richiedente appartenete alla 1° fascia)
8.000,00:64.100,00=x:21.044,00; x = 2.626,39(totale spettante alla 2° fascia)
€ 2.626,39 : 16 = € 164,14 (cifra spettante ad ogni singolo richiedente appartenete alla 2° fascia)
2.100,00 :64.100,00=x:21.044,00; x = 689,42(totale spettante alla 3° fascia)
€ 689,42: 7 = € 98,58 (cifra spettante ad ogni singolo richiedente appartenete alla 3° fascia);
- individuate le cifre spettanti ai richiedenti i buoni scuola, con le modalità sopra indicate, si è provveduto a
redigere apposito elenco dei beneficiari in ordine di ISEE (da euro 0,00 a euro 30.000,00), da considerarsi
parte non integrante del presente provvedimento (allegato “A”);
- l'elenco dei n. 52 beneficiari, suddivisi per scuola di frequenza (allegato "B" parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento), in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, verrà pubblicato sul
sito istituzionale dell'Ente;
– il Comune di Lucca, dopo la stesura dell'Elenco dei Beneficiari e della quantificazione degli importi loro
assegnati, ha potuto stabilire le somme definitive da erogare alle scuole paritarie private di appartenenza, di
cui segue elenco con relativo importo, precisando che le medesime scuole sono obbligate all'applicazione
degli sconti per la frequenza in favore dei cittadini assegnatari dei Buoni Scuola, solo dopo l'acquisizione
dai soggetti beneficiari dell'autorizzazione alla riscossione dei buoni scuola, di cui al modello allegato C al
Decreto Regionale n. 13242 del 7/9/2017;
Scuola Infanzia Paritaria Privata

Cod. Beneficiario

Importo

DIVINA PROVVIDENZA

25610

€. 1.313,19

DON ALDO MEI

42271

€. 2.134,33

IL CUCCIOLO

31643

€.

820,72

LEONE XII

42404

€.

328,29

MATER BONI CONSILII

42433

€. 2.790,46

SCUOLA MATERNA MONI

42363

€. 3.939,46

SACRO CUORE

42362

€. 3.709,76

SAN GIOVANNI BOSCO

42266

€. 2.626,31

S. MARIA DEL GIUDICE

42190

€. 3.381,48

TOTALE

€. 21.044,00

tutto quanto sopra premesso, ritenuto necessario:
– approvare l'Elenco dei beneficiari in ordine di ISEE e gli importi rispettivamente assegnati ad ogni
beneficiario in base alla fascia di reddito di appartenenza, nonché la ripartizione dei fondi e la relativa
assegnazione in favore delle Scuole dell'infanzia paritarie private, frequentate dai beneficiari;
– di accertare, l'importo di €. 21.044,00 assegnato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.
8958 del 08/09/2016 in favore del Comune di Lucca per il finanziamento dei Buoni scuola, finalizzati al
sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole infanzia paritarie, sul capitolo E 462 del Bilancio 2017
denominato “Contributo della Regione per interventi nel Settore dell'istruzione Pubblica” che presenta la necessaria
disponibilità;
– di impegnare altresì, l'importo di €. 21.044,00 al Cap. U 18582 del Bilancio 2018 denominato “Contributi
ad altri soggetti finanziati con contributi di Enti e soggetti vari” finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza
delle scuole infanzia paritarie previa costituzione di FPV;
- assumere sotto impegni specifici a favore delle scuole dell'infanzia paritarie private, per le somme loro
assegnate in fase di ripartizione dei fondi, utilizzando per la copertura finanziaria l'impegno di spesa
assunto con il presente provvedimento e con le modalità indicate in parte dispositiva;
Visti:
il Decreto Legislativo n. 267/2000;

la L.R. 26 luglio 2002 n. 32;
il Piano di Indirizzo Generale Integrato della L.R. 32/2022;
la Delibera di Giunta Regionale n. 919/2017.
i Decreti Dirigenziali Regionali n. 13242/2017 e n. 18632/2017;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in parte motiva:
1. di approvare l'Elenco dei beneficiari di cui all'allegato A (conservato in atti in ufficio) e l'Elenco
suddiviso per scuola dei medesimi beneficiari (allegato B) che verrà pubblicato sul sito istituzionale
dell'ente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli importi assegnati ad ogni beneficiario in base alla fascia di reddito di appartenenza
e precisamente:
• Prima Fascia di reddito da €. 0,00 a €. 17.999,99: €. 328,29;
• Seconda Fascia di reddito da €. 18.000,00 ad €. 23.999,99: €. 164,14;
• Terza Fascia di reddito da €. 24.000,00 ad €. 30.000,00: €. 98,58;
3. di approvare, altresì, la ripartizione dei fondi e relativa assegnazione degli importi a favore delle
Scuole dell'infanzia paritarie private, frequentate dai beneficiari dei buoni scuola, come da tabella
che segue;
4. di accertare l'importo di € 21.044,00 assegnato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.
18632 del 05/12/2017, in favore del Comune di Lucca per il finanziamento dei Buoni scuola
207/2018, finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole infanzia paritarie, sul
capitolo E 462 del Bilancio 2017 denominato “Contributo della Regione per interventi nel Settore
dell'istruzione Pubblica” che presenta la necessaria disponibilità;
5. di impegnare altresì l'importo di €. 21.044,00 al Cap. U 18582 del Bilancio 2017 denominato
“Contributi ad altri soggetti finanziati con contributi di Enti e soggetti vari” finalizzato al sostegno alle
famiglie per la frequenza delle scuole infanzia paritarie previa costituzione di FPV;
6. di coprire finanziariamente, le somme da erogare alle Scuole dell'infanzia paritarie, utilizzando la
disponibilità dell'impegno di cui al precedente punto 5, assumendo appositi sotto impegni specifici
in loro favore per gli importi indicati nella tabella che segue:
Scuola Infanzia Paritaria Privata

Cod. Beneficiario

Importo

DIVINA PROVVIDENZA

25610

€. 1.313,19

DON ALDO MEI

42271

€. 2.134,33

IL CUCCIOLO

31643

€.

820,72

LEONE XII

42404

€.

328,29

MATER BONI CONSILII

42433

€. 2.790,46

SCUOLA MATERNA MONI

42363

€. 3.939,46

SACRO CUORE

42362

€. 3.709,76

SAN GIOVANNI BOSCO

42266

€. 2.626,31

S. MARIA DEL GIUDICE

42190

€. 3.381,48

TOTALE

€. 21.044,00

7. di dare atto che il dettaglio dell'accertamento, dell'impegno e dei sotto impegni da assumere ve rrà
riportato nell’allegato parere contabile, che costituisce parte integrante e contestuale del presente
atto;

8. di dare mandato al Servizio Finanziario per la costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV)
secondo le esigibilità sopra descritte, per l'importo di €. 21.044,00 e i relativi sub impegni ad esso
collegati;
9. di dare atto che l'importo totale di €. 21.044,00 sarà esigibile interamente nell'esercizio finanziario
2018;
10. di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente
atto;
11. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Belmonte e che lo stesso, nonché
la dipendente interessata che ha preso parte nella presente istruttoria amministrativa, non si
trovano in conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei
confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di rilascio di apposite dichiarazioni, ex DPR
445/2000, in atti dello stesso Responsabile;
12. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR
della Regione Toscana o, in via amministrativa, al Capo dello Stato, nei termini di legge.
Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
U.O. 4.4 - Servizi Scolastici
Vietina Ilaria Maria
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente

