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Determinazione n. 2514 del 27/10/2020

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della
Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Richiamato l'obiettivo di Peg cod.2020-PB07
Dato atto che tra le funzioni assegnate al Servizio Pubblica Istruzione sono comprese:
- l'erogazione di provvidenze, quali sussidi economici a favore di famiglie economicamente
svantaggiate volti a garantire il diritto allo studio, finanziate con risorse statali e regionali a
destinazione vincolata;
- la fornitura, agli alunni delle scuole statali e comunali, del servizio di refezione scolastica,
trasporto e asilo nido mediante addebito a carico degli utenti di quote, il cui ammontare è
definito annualmente con la deliberazione di Giunta Comunale inerente le tariffe;
Premesso che con Determinazione n. 918 del 06/05/2020 sono stati recepiti gli indirizzi
regionali per l’erogazione dell’incentivo denominato Pacchetto Scuola relativo all’anno
scolastico 2020/2021, approvati con delibera della Giunta regionale n. 495 del 14/04/2020,
e approvati lo schema regionale di bando e di domanda, in conformità al Decreto
Dirigenziale della regione Toscana n. 5479 del 16/04/2020 per l'erogazione del suddetto
incentivo, finanziato con risorse statali e regionali e destinate agli studenti residenti delle
scuole statali e paritarie secondarie di 1° e 2° grado e agli iscritti ad un percorso di
Istruzione e Formazione Professionale - IeFP – presso una scuola secondaria di secondo
grado o una agenzia formativa accreditata;
Premesso che con DD N.1078 del 25/05/2020 sono stati recepiti ulteriori indirizzi regionali
per il medesimo contributo approvati con delibera della Giunta regionale n 616 del
18/05/2020;
Vista la DD 1738 del 31/07/2020 con la quale le somme disponibili e non utilizzate per
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complessive Euro 1.440,00 relative per il Pacchetto Scuola a.s. 2019/2020 sono state
ridestinate al Pacchetto Scuola a.s. 2020/2021 per € 900,00 mediante assunzione di subimpegno N. 2020/3590/1 cap. 1850/12 e per € 540,00 mediante assunzione di sub-impegno
2020/3873/1 cap. 1850/13;
Vista la DD 1905 del 28/08/2020 Pacchetto scuola a.s. 2020/2021: approvazione e
pubblicazione elenco definitivo delle domande ammesse e non ammesse con cui si approva
la graduatoria definitiva degli ammessi al contributo pari a n. 2267;
Vista la DD. N. 2322 del 12/10/2010 Pacchetto scuola a.s. 2020/2021. Assunzione
accertamento di entrata e impegno di spesa conseguente all'assegnazione, in acconto, di
risorse da parte della Regione Toscana con cui si prende atto dell'assegnazione, come da
DRT 21620/2019, delle risorse regionali per €. 68.433,80, assumendo accertamento di
entrata n. 2020/7155 per €. 68.433,80 sul cap. 182/2 e contestuale impegno di spesa n.
2020/7494 per € 68.433,80 sul correlato cap.1850/8 da destinare alla realizzazione degli
interventi per il Diritto allo Studio Pacchetto scuola per l’a.s. 2020/2021;
Visto il Decreto regionale n. 15990 del 02/10/2020 con il quale regione Toscana ha
destinato e impegnato a favore del Comune di Prato le somme di €. 289.719,10 e di €
172.592,74 per un totale di € 462.311,84 ed ha confermato l’importo di € 68.433,80 già
destinato;
Rilevato, pertanto, che l’intera somma a disposizione del Comune di Prato relativa al
Pacchetto scuola a.s. 2020/2021 ammonta a € 532.185,64 , utile a coprire l’erogazione
dell’importo di € 234,75 per n. 2267 studenti ammessi al contributo come da citata DD
2020/1905 del 28/08/2020, con un avanzo di € 7,39;
Considerato che per quanto attiene al Servizio Refezione Scolastica, Trasporto e asilo nido
fornito negli a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, l'Amministrazione Comunale vanta,
nei confronti di alcuni soggetti, un credito per mancata riscossione di quote che è tenuta a
recuperare avviando le necessarie pratiche coattive e che tra i debitori per le quote dei
servizi di cui sopra figurano soggetti richiedenti che risultano assegnatari delle provvidenze
per il Diritto allo studio dell'a.s. 2020/21.
Visto inoltre che il Servizio Pubblica Istruzione è tenuto ad effettuare controlli a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte;
Considerato che da tali controlli potrebbero emergere incongruenze tali da far decadere il
dichiarante dal diritto al beneficio
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra specificato:
- di prendere atto dell'assegnazione del contributo Pacchetto Scuola 2020/2021, come da
DRT 15990 del 02/10/2020, da parte della Regione Toscana delle somme di €. 462.311,84
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oltre a € 68433,80 di cui alla citata DD 2322/2020, per un totale di € 530.745,64;
- di assumere l’accertamento di entrata sul cap. 182/2 per € 462.311,84 e contestualmente
l’impegno di spesa sul correlato cap. 1850/8U per € 462.311,84;
- di prendere atto che l’intera somma a disposizione del Comune di Prato, comprensiva
delle risorse residue riferite all’a.s.2019/2020 pari a € 1.440,00, relativa al Pacchetto scuola
a.s. 2020/2021, ammonta a € 532.185,64, utile a coprire l’erogazione dell’importo di Euro
234,75 per n. 2267 studenti ammessi al contributo come da DD N.1905 del 28/08/2020, con
un avanzo di Euro 7,39 che potranno essere utilizzate per la medesima finalità nel corso
dell’anno scolastico successivo;
- di provvedere ad approvare le assegnazioni definitive relative al “pacchetto scuola a.s.
2020/2021” e la relativa graduatoria dei beneficiari in ordine Isee crescente, che, sulla base
delle risorse assegnate per un totale di € 532.185,64, risultano essere n. 2267, stabilendo
che la stessa venga conservata agli atti del Servizio Pubblica Istruzione
- di provvedere alla pubblicazione sul sito del Comune di Prato, per numero di protocollo,
l'elenco definitivo dei beneficiari, allegato nel documentale e parte integrante e sostanziale
del presente atto, con la specificazione delle somme erogate, al fine di consentirne la facile
consultazione da parte degli interessati nel rispetto della normativa sulla privacy
- di assegnare i singoli benefici di che trattasi ai soggetti indicati nella suddetta graduatoria,
dando atto che tali assegnazioni sono state effettuate nel rispetto di quanto indicato nel
bando approvato con la citata determinazione n. 918/2020 del 06/05/2020
- approvare l'elenco dei debitori nei confronti dell'A.C. per le quote del servizio refezione
scolastica e trasporto degli a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 non corrisposte, che
risultano essere soggetti richiedenti beneficiari di provvidenze per il diritto allo studio
dell'a.s. 2020/2021 di cui al presente atto, stabilendo che tale elenco resti depositato agli atti
del Servizio Pubblica istruzione;
- di disporre che, in sede di erogazione delle provvidenze a.s. 2020/2021 agli aventi diritto,
sia effettuato il recupero della somma di cui l'Amministrazione Comunale risulta creditrice
nei confronti dei soggetti debitori per il servizio di refezione scolastica, trasporto e asilo nido
degli a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, così come previsto dalla citata DD
N.918/2020
- di dare atto che il recupero di cui sopra sarà effettuato fino a concorrenza del debito ove il
credito sia superiore, ovvero fino a concorrenza del credito in caso contrario.
-di provvedere con successivo atto alla presa d’atto dell’esito dei controlli a campione, ed
alla esclusione dalla graduatoria dei beneficiari, con conseguente reintroito delle somme
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eventualmente erogate, nel caso di richiedenti che abbiano rilasciato dichiarazione non
veritiera tale da far decadere il dichiarante dal diritto al beneficio;
-di aggiornare l’applicativo predisposto dalla Regione Toscana, con l’inserimento
dell’importo di Euro 234,75 per beneficiario e allegando il presente provvedimento;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che in base all'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il Servizio Finanze
e tributi ha provveduto, a seguito della trasmissione dell'idonea documentazione da parte
del responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata, all'annotazione
nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità;
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio
Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;
DETERMINA
- di confermare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata
- di prendere atto dell'assegnazione del contributo Pacchetto Scuola 2020/2021, come da
DRT 15990 del 02/10/2020, da parte della Regione Toscana delle somme di €. 462.311,84
oltre a € 68.433,80 di cui alla citata DD 2322/2020, per un totale di € 530.745,64;
- di assumere l’accertamento di entrata sul cap. 182/2 per € 462.311,84 e contestualmente
l’impegno di spesa sul correlato cap. 1850/8U per € 462.311,84;
- di prendere atto che l’intera somma a disposizione del Comune di Prato, comprensiva
delle risorse residue riferite all’a.s.2019/2020 pari a € 1.440,00, relativa al Pacchetto scuola
a.s. 2020/2021 ammonta a € 532.185,64 utile a coprire l’erogazione dell’importo di Euro
234,75 per n. 2267 studenti ammessi al contributo come da DD N.1905 del 28/08/2020, con
un avanzo di € 7,39 che potranno essere utilizzate per la medesima finalità nel corso
dell’anno scolastico successivo;
- di provvedere ad approvare le assegnazioni definitive relative al “pacchetto scuola a.s.
2020/2021” e la relativa graduatoria dei beneficiari in ordine Isee crescente, che, sulla base
delle risorse assegnate per un totale di € 532.185,64, risultano essere n. 2267, stabilendo
che la stessa venga conservata agli atti del Servizio Pubblica Istruzione
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- di provvedere alla pubblicazione sul sito del Comune di Prato, per numero di protocollo,
l'elenco definitivo dei beneficiari, allegato nel documentale e parte integrante e sostanziale
del presente atto, con la specificazione delle somme erogate, al fine di consentirne la facile
consultazione da parte degli interessati nel rispetto della normativa sulla privacy
- di assegnare i singoli benefici di cui trattasi ai soggetti indicati nella suddetta graduatoria,
dando atto che tali assegnazioni sono state effettuate nel rispetto di quanto indicato nel
bando approvato con la citata determinazione n. 918/2020 del 06/05/2020
- approvare l'elenco dei debitori nei confronti dell'A.C. per le quote del servizio refezione
scolastica, trasporto e asilo nido degli a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 non
corrisposte, che risultano essere soggetti richiedenti beneficiari di provvidenze per il diritto
allo studio dell'a.s. 2020/21 di cui al presente atto, stabilendo che tale elenco resti
depositato agli atti del Servizio Pubblica istruzione;
- di disporre che, in sede di erogazione delle provvidenze a.s. 2020/2021 agli aventi diritto,
sia effettuato il recupero della somma di cui l'Amministrazione Comunale risulta creditrice
nei confronti dei soggetti debitori per il servizio di refezione scolastica, trasporto e asilo nido
degli a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, così come previsto dalla citata DD
N.918/2020
- di dare atto che il recupero di cui sopra sarà effettuato fino a concorrenza del debito ove il
credito sia superiore, ovvero fino a concorrenza del credito in caso contrario.
-di provvedere con successivo atto alla presa d’atto dell’esito dei controlli a campione, ed
alla esclusione dalla graduatoria dei beneficiari, con conseguente reintroito delle somme
eventualmente erogate, nel caso di richiedenti che abbiano rilasciato dichiarazione non
veritiera tale da far decadere il dichiarante dal diritto al beneficio;
-di aggiornare l’applicativo predisposto dalla Regione Toscana, con l’inserimento
dell’importo di € 234,75 per beneficiario e allegando il presente provvedimento
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Massimo Nutini Responsabile
dell'U.O. Diritto allo Studio del Servizio Pubblica Istruzione
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

Movimenti Contabili:
Tipo

Capitolo

Soggetto

Importo
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Accertamento

2020 E 182/2 2.01.01

21

462.311,84

Impegno

2020 U 1850/8 04.07.1

546

462.311,84
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