62/02
Determinazione n. 478 del 23/03/2016
Oggetto: ACCERTAMENTO FONDI REGIONALI P.E.Z. INFANZIA E SCOLARE
A.E.2015/2016 – U.O. 2.4 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E U.O. 2.5 SERVIZI
SCOLASTICI
Il Dirigente
Il sottoscritto Dott. Avv. Maurizio Prina, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale
2 – Settore Politiche Sociali, Educative e Formative – conferitogli con provvedimento del Sindaco
prot. Gen. 59784 del 27/06/2014 e confermate con provvedimento prot. Gen. 6364 del 21/01/2015;
premesso che:
- la Regione Toscana, con D.D. n. 5307 del 05/11/2015, ha impegnato a favore del Comune
di Lucca i contributi relativi ai “Piani Educativi di Zona (P.E.Z.) 2015/2016” per l’attuazione degli
interventi in materia di educazione non formale (infanzia, adolescenza e giovani), di cui alla L.R.
32/2002;
- la somma complessiva assegnata al Comune di Lucca è pari ad € 381.126,31 di cui € 205.630,26
per il PEZ Infanzia ed € 175.496,05 per il PEZ Scolare, così come indicato nell’Allegato A al
Decreto Regionale sopra citato.
- successivamente, però, la Regione Toscana, con D.D. n. 6116 del 25/11/2015, ha rimodulato gli
impegni già assunti a favore del Comune di Lucca, prevedendo, allo stato, solo l'impegno di €
47.527,56 per il PEZ Infanzia a fronte dell'ammontare totale di € 205.630,26, mentre, ha lasciato
inalterato l'impegno complessivo di € 175.496,05 a favore del PEZ Scolare;
- 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;
i responsabili del procedimento Dott.ssa Marina Ciccone e Dott. Pietro Belmonte non si trovano 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, a seguito di rilascio di apposita dichiarazione in atti al
fascicolo digitale;
si rende necessario, pertanto, di procedere all’accertamento delle somme così come sopra indicate,
tutto quanto sopra premesso,
visti:
–il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
–il D.Lgs. 165/2001;
–la L. 124/2015;
–la L. 7 agosto 1990 n.241;
–il D.Lgs.33/2013;
DETERMINA
1) di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, le relative somme sui seguenti capitoli di
bilancio:
U.O. 2.4 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - TOTALE P.E.Z. INFANZIA
Capitolo ENTRATA
Capitolo USCITA
Importo
560
39702/5 - I.R.A.P.:ASILI
655,61

Importo complessivo
€
47.527,56

NIDO finanziata con
contributi
39360/1 - ALTRE
PRESTAZIONI DI SERVIZI:
ASILI NIDO finanziate con
contributo regionale
39321 - INCARICHI
PROFESSIONALI PER ST
UDI, CONSULENZE,
COLLABORAZION I E
DOCENZE finanziati con
con tributi vari

36.871,95

10.000,00

U.O. 2.5 SERVIZI SCOLASTICI - TOTALE P.E.Z. ETA' SCOLARE
Capitolo ENTRATA
Capitolo USCITA
Importo
22581 - P.I.G.I ( ART.31
€. 52.463,48
460
L.R. 32/2002): Contributi a
Importo complessivo
soggetti attuatori finanziati
€. 175.496,05
con contributi
22361- Prestazioni di
€. 116.658,07
servizio per attuazione dei
progetti nel settore pubblica
istruzione finanziati con
contributi vari
21320/1- Incarichi
€. 5.875,12
professionali per studi
consulenze collaborazioni
docenze finanziati con
contributi
22702/4 - I.R.A.P Pubblica
€. 499,38
istruzione finanziata con
contributi
2) di dare atto che le entrate e le obbligazioni derivanti dagli impegni di spesa che saranno assunti sui
capitoli di uscita sopra indicati, si prevede siano esigibili nel corrente anno 2016;
3) di dare atto che la presente determinazione non è soggetta all'obbligo di pubblicazione ai sensi del
D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza;
4) di dare atto che i Responsabili del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, sono la
funzionario della U.O. 2.4 Dr.ssa Ciccone Marina ed il funzionario della U.O. 2.5 dott. Pietro
Belmonte e che sia il Dirigente che i responsabili del procedimento, Dott.ssa Marina Ciccone e Dott.
Pietro Belmonte, non si trovano 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, a seguito di rilascio di
apposita dichiarazione in atti al fascicolo digitale;
5) di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso, ai sensi di legge, ricorso in via
giurisdizionale al Tar della Regione Toscana ovvero 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:
Vietina Ilaria Maria
U.O. 2.5 - Servizi Scolastici
U.O. 2.4 - Servizi Educativi Prima Infanzia
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
02 - Settore Politiche Sociali, Educative e Formative - Dirigente

