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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

REGIONE
TOSCANA

8.991,25

E.2.01.01.02.001

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
20101.02.020290

Tipo Impegno
A

448

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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OGGETTO:

L.R. n.32/2002, D.G.R. n.660/2020: Progetti Educativi Zonali
P.E.Z.
per
l'anno
educativo/scolastico
2020/2021.
Accertamento d'entrata.

8 - POLITICHE EDUCATIVE e PROGETTO GIOVANI
IL DIRIGENTE
Preso atto che :
 la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 13069 del 21.08.2020 “L.R. n.
32/2002, D.G.R. n. 660/2020 Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- per l'anno
educativo/scolastico 2020/2021”, allegato e parte integrante e sostanziale del
presente atto, ha impegnato sul proprio Bilancio 2020 e liquidato la prima quota a
favore del Comune di Capannori i contributi relativi ai “Piani Educativi Zonali
(P.E.Z.) per l'anno educativo scolastico 2020/21 per l'attuazione degli interventi in
materia di educazione di cui alla L.R. 32/2002;
 la somma complessiva assegnata al Comune di Capannori è pari ad € 15.534,97
relativa al PEZ scolare, così come indicato nell'allegato A del Decreto Regionale
sopra citato e la prima quota liquidata con il Decreto Dirigenziale n.13069 del
21.08.2020 è pari ad € 8.991,25, mentre la somma rimanente, da accertare
successivamente all'esecutività dei relativi atti della Regione Toscana, è pari a €
6.543,72;
Ritenuto opportuno procedere all'accertamento di entrata della prima quota pari a €
8.991,25 al Capitolo 20290 ”Trasferimenti Regione Toscana politiche giovanili” del
Bilancio 2020;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, in particolare
l'art. 179;
Determina
1. di approvare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
2. di prendere atto che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 13069 del
21.08.2020 “L.R. n. 32/2002, D.G.R. n. 660/2020 Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.per l'anno educativo/scolastico 2020/2021”, allegato e parte integrante e
sostanziale del presente atto, ha impegnato sul proprio Bilancio 2020 e liquidato la

prima quota a favore del Comune di Capannori i contributi relativi ai “Piani
Educativi Zonali (P.E.Z.) per l'anno educativo scolastico 2020/21 per l'attuazione
degli interventi in materia di educazione di cui alla L.R. 32/2002;
3. di prendere altresì atto che la somma complessiva assegnata al Comune di
Capannori è pari ad € 15.534,97 relativa al PEZ scolare, così come indicato
nell'allegato A del Decreto Regionale sopra citato e la prima quota liquidata con il
Decreto Dirigenziale n.13069 del 21.08.2020 è pari ad € 8.991,25, mentre la
somma rimanente, da accertare successivamente ai relativi atti della Regione
Toscana è pari a € 6.543,72;
4. di accertare la prima quota dei contributi relativi al Piano Educativo Zonale 2020-2021
pari a € 8.991,25 al Capitolo 20290 ”Trasferimenti Regione Toscana politiche
giovanili” del Bilancio 2020;
5. di dare atto che la somma rimanente, pari a € 6.543,72, sarà accertata sul medesimo Capitolo sopracitato
successivamente all'esecutività dei relativi atti della Regione Toscana;
6. ove le obbligazioni passive fossero assunte successivamente al 31.12.2020, in sede di approvazione del
rendiconto della gestione, la relativa economia di entrata sia vincolata nell'ambito del risultato di
amministrazione alla specifica destinazione indicata dal Decreto Regionale indicato;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. di dare atto infine che il Dirigente competente e Responsabile del Procedimento è la
Dott.ssa Elisabetta Luporini responsabile del settore “Servizio Politiche Educative e
Progetto Giovani”, la quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n.62/2013 e nel pieno rispetto delle
regole di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.. e
la responsabile
dell’istruttoria è l'Esperta educativo culturale Serena Chicca.
8. di dare atto che la Responsabile del Procedimento dichiara l'insussistenza a proprio
carico di conflitto d'interessi come previsto dal DPR 62/2013;

Capannori, 23/09/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

