
Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI, 
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 1797 del 27/08/2019

Oggetto: Deliberazione G.R. n. 80/2019 : avviso pubblico per la realizzazione di progetti 
finalizzati al sostegno delle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, 
private e degli enti locali (3-6 anni) - Buoni Scuola, a.s. 2018/2019 - Liquidazione fondi 
regionali.

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATE:
- la Deliberazione G.R.T. n. 80/2019 “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati al 
sostegno delle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali 
(3-6 anni) – Buoni Scuola 2018/2019” ;
- la Deliberazione G.C n. 65/2019 di adesione all'avviso pubblico di cui sopra;
- la Deliberazione G.C. n. 306/2019 di approvazione dei relativi criteri di ripartizione;
VISTE : 
 - la D.D. n.  417 del 05/03/2019 con la quale  il Comune di Grosseto ha approvato l'avviso pubblico 
comunale e il modello di domanda ;
-  la D.D. n.815  del 02/05/2019 :   “Approvazione Allegato B e graduatoria  unica dei  cittadini 
toscani interessati ai buoni scuola per l'a.s. 2018/2019”;
PRESO  ATTO  che  la  Regione  Toscana  ha  assegnato  al  Comune  di  Grosseto,  con  Decreto 
Dirigenziale R.T. n. 10108  del 13/06/2019,  la somma complessiva di €. 51.220,74 quale contributo 
da erogare  ai soggetti beneficiari;
ESAMINATE le richieste di rimborso presentate a questo Servizio, per un totale di  € 51.220,74;
RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n. 344 del 10/04/2019 con la quale si conferisce alla 
sottoscritta l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Servizi Educativi;
VISTO  il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della Tabella “Misure di prevenzione ulteriori”, 
che  prevede  la  “distinzione  tra  il  Responsabile  del  procedimento  e  il  Responsabile  atto 
(sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento”;
DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 
4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto  
p)  del  Piano Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione,  è  assegnata  all'Istruttore  Direttivo 
Amministrativo  incaricato  del  procedimento  in  parola,  così  come  risulta  dalla  disposizione 
dirigenziale n. 408 del 26/04/2019: "Provvedimento quadro art. 17, commi 4 e segg. Regolamento 
di Organizzazione per l'anno 2019", modificata con atto n. 817 del 08/08/2019;
RICHIAMATE :
-  la  deliberazione  C.C.  n.16  del  04/02/19:  “D.  Lgs  267/2000  art.  162  approvazione 
bilancio di previsione 2019-21;
-  la  deliberazione  G.C.  n°  51 del  20.02.2019 di  approvazione  del  Piano Esecutivo  di  Gestione 
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DETERMINA

1) Di liquidare per i motivi espressi in narrativa, ai cittadini aventi diritto, 
la somma totale di €  51.220,74, suddivisa secondo i criteri stabiliti con 
Deliberazione G.C. n. 306/2019;

2) Di dare atto:

-   che  il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  con  l'allegato  “A”  ,  facente  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, in riferimento al D.Lgs n.101 del 10/10/18 e che 
alcuni dati personali, in particolare quelli identificativi, contenuti nella relazione allegata al 
presente provvedimento sono stati resi inintellegibili, in linea con la normativa in tema di 
protezione dati personali, e che gli stessi risultano agli atti del Servizio Servizi Educativi;

-  che si procederà, secondo le modalità organizzative,  in ottemperanza a quanto stabilito 
dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, alla pubblicazione delle informazioni e dei 
dati  riferiti  alla  deliberazione  n.  55/2014  sul  sito  web  del  Comune  nella  sezione 
“amministrazione trasparente-atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati”, costituendo la pubblicazione de quo condizione legale 
di efficacia dell'atto deliberativo di attribuzione del contributo; 

- che l'anno dell'esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno di cui 
sopra è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al 31/12/2019;

3) Di dare atto, altresì, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della 
L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto p) 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata all'Istruttore Direttivo 
Amministrativo incaricato del procedimento medesimo, così come risulta dalla disposizione 
dirigenziale  n.  408  del  26/04/2019:  "Provvedimento  quadro  art.  17,  commi  4  e  segg. 
Regolamento  di  Organizzazione  per  l'anno  2019",  modificata  con  atto  n.  817  del 
08/08/2019;

4) Di dichiarare  che la sottoscritta non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale,  né che sussistono gravo ragioni di convenienza che impongano un dovere di 
astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al  presente  provvedimento  sia  in  capo 
all'Istruttore ed estensore materiale  dell'atto che in capo al Funzionario Responsabile del 
Servizio, firmatario del medesimo.

                                                                               
  

                                                                                           
                                                        

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne 
abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo 
dello Stato.

                                                         Il Funzionario Responsabile  

                                                            Dott.ssa P. Mannini
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