
Determinazione n° 1654 del 17/11/2018 

ORIGINALE 
 

 COMUNE DI SINALUNGA 
PROVINCIA DI SIENA 

 
DETERMINAZIONE 

 

Nr.  1654  del 17/11/2018 
 
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
U.O. Servizi scolastici ed Educativi  

 
OGGETTO: Deliberazione C.R.T.  n. 32/2012 P.I.G.I. 2012/2015  e successiva D.G.R.T. n. 553/2018 Indirizzi 
Progetti Educativi zonali anno educativo/scolastico 2018/2019 - Piano Educativo zona Valdichiana Senese - 
ACCERTAMENTO ED  IMPEGNO  Contributi regionali assegnati al  Comune di Sinalunga D.D. n. 
14984/2018 per l’attuazione del Progetto PEZ SCOLARE 2018/19 del Comune di Sinalunga e presa d’atto  
relativi percorsi progettuali integrati Comune/Istituti Scolastici (prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica)  
 

LA  RESPONSABILE DELL’AREA  
 

 VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21.01.2016, con la quale è stato approvato 
il nuovo assetto macro-organizzativo dell’Ente ed approvato il relativo organigramma e funzionigramma; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 04.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato modificato il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2017 con la quale è stato modificato il 
documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 ed il Piano annuale delle 
assunzioni per il 2017 ed è stata adottata una riorganizzazione e parziale modifica della dotazione organica; 

VISTO  il provvedimento del Sindaco del Comune di Sinalunga in data 9.01.2018  n. 1 del Registro delle 
Ordinanze e Decreti Sindacali, con il quale è stata nominata per il periodo compreso dal 1.01.2018 al 31.12.2018 
la dipendente Dr.ssa Lucia Mazzetti (Funzionario Cat. D3) quale Responsabile della Posizione Organizzativa relativa ai 
servizi ricompresi nell’Area “Servizi alla Persona”; 

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 27.06.2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, il Piano della 
Performance 2017-2019 ed il Piano degli Obiettivi 2017; 

RICHIAMATA la Deliberazione di CC n. 43 del 02/08/2017 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 18 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2018-2020 e Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2018-2020; 

 
RICHIAMATA  la normativa regionale in materia di Educazione ed istruzione, la  L.R. 32/2002 

e successivo Regolamento approvato con  D.P.G.R.  n.47/r.2003 recentissimamente integrato e modificato dal 
D.P.G.R. n. 88 del 30.12.2009 e dal D.P.G.R 16.03.2010 n. 30 nel quale si ribadisce che il soggetto gestore di un 
servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta “garantisce le funzioni di 
direzione organizzativo gestionale e di coordinamento pedagogico mediante  figure tecniche dotate di 
appositi titoli di formazione di livello universitario” 

DATO ATTO che: 

➢ la  Regione Toscana con deliberazione del C.R.  32  del 17.04.2012 ha approvato il Piano Generale Indirizzi per l’attuazione della LR. 32/2002 – 
PIGI 2012/2015: 
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➢ con la Deliberazione di G.R.T. n. 536 del 21.05.2018 ha approvato le  “Linee guida per la programmazione e progettazione integrata 
territoriale – Anno educativo/scolastico  2018/2019”  con le quali sono stati dettati i criteri e le modalità con le quali definire la 
programmazione territoriale integrata nel P.E.Z. (Piano educativo zonale) che comprende per il 2018/2019: 

a) Per il PEZ Infanzia solo le risorse destinate al Progetto Unico zonale - Coordinamento Pedagogico e Formazione 03 e 0-6; 

b) Per il PEZ Scolare la destinazione alle singole progettualità dei Comuni ed una riserva di risorse da destinare ad un progetto unico di zona 
per il coordinamento  degli interventi in ambito scolastico (6/18) ; 

➢ CHE alla scadenza del PEZ 2018/2019 ed in particolare nella Conferenza Istruzione di zona 
Valdichiana Senese e precisamente nella riunione del 13 luglio 2018 è stato approvato il  piano di riparto 
dei contributi assegnati dalla Regione alla zona per il PEZ 2018/19 nell’ambito del  quale al Comune 
di Sinalunga risulta assegnato: 

 
a) Il contributo dal fondo regionale pari ad €. 12.736,76 già destinato dalla R.T. con la Delibera 

richiamata e come quota minima alla prosecuzione del Progetto unico di zona PEZ Infanzia per il 
Coordinamento Pedagogico e la Formazione 0-6 (Nidi e scuole infanzia) confermando da parte della 
Conferenza la delega per l’attuazione e tutti gli adempimenti conseguenti al Comune di Sinalunga ed alla 
sottoscritta in qualità di responsabile dell’Organismo di Coordinamento gestionale e pedagogico della 
zona in attuazione del nuovo Regolamento di funzionamento della Conferenza zonale recepito anche da 
questo Ente con Delibera di G.C. n. 95 del 30.05.2017 – contributo di cui si sono disposti 
accertamento/impegno con la precedente Determinazione n. 1653 in data odierna; 
 

b) Un contributo di €. 9.893,00 per progetti specifici del Comune di Sinalunga in attuazione del PEZ 
Scolare 2018/2019; 

 

 DATO ATTO che  dette risorse risultano già impegnate  nel Bilancio regionale esercizio 2018 
giusto il Decreto Dirigenziale n. 14984 del 17.09.2018 che assegna e liquida al Comune di 
Sinalunga la somma complessiva di €. 22.656,76 nel dettaglio di cui alle precedenti lettere a) e b)   
(PEZ Infanzia zonale e PEZ Scolare zonale e comunale); 

Dato atto che si deve procedere agli accertamenti ed impegni nel corrente Bilancio comunale 
previsione 2018 e che è necessario predisporre atti separati per le due tipologie di contributi al fine poi 
di rendere maggiore chiarezza nel contesto della successiva fase di rendicontazione nel portale della RT 
in cui sono inseriti i formulari PEZ; 
 Dato atto quindi che con il presente provvedimento si provvede all’accertamento/impegno del 
contributo concesso per  €. 9.893,00= relativo all’attuazione del Progetto PEZ SCOLARE Azioni 
del Comune di Sinalunga come inserite nel formulario ed approvate, prima nel contesto zonale 
e poi regionale e di seguito riportate: 

 
1.a) Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili per un totale di €.  6.435,00 così distinto e che 

verrò liquidato ai rispettivi istituti a seguito di rendicontazione: 

✓ 1.a.1 attività di supporto recupero per alunna disabile da erogare all’Istituto Scolastico Superiore Licei 
Poliziani - contributo assegnato €. 4.095,00 - Progetto Assistenza alla Comunicazione attivato alunna A.DN. 
residente nel Comune di Sinalunga e frequentante primo anno Istituto Superiore d’Istruzione Licei Poliziani per 
a.s. 2018/19 - 

✓ 1.a.1 attività di supporto recupero per alunna disabile da erogare all’Istituto Scolastico Comprensivo di 
Sinalunga - contributo assegnato €. 2.340,00 (Progetto Assistenza alla Comunicazione attivato alunna H.B 
residente nel comune di Sinalunga e frequentante la scuola primaria  per a.s. 2018/19 a parziale copertura del 
budget per l’intero anno che fa carico anche al competente capitolo del Bilancio dell’ente sul quale si adottano 
separati provvedimenti; 

 
1.b) Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza  in 
collaborazione con l’Istituto Scolastico comprensivo di Sinalunga  per un totale di €. 2.458,00= così 

distinto: 
 Per €. 1.258,00  per il cofinanziamento degli interventi di Laboratori di Educazione Musicale nelle 
scuole primarie Sinalunga e Bettolle attuati con la collaborazione della Società Filarmonica “Ciro Pinsuti” 
capofila del progetto “Sarabanda Musica a Scuola” con la collaborazione della Soc.  Folkloristica di 
Bettolle ed a parziale copertura del budget per l’intero a.s. 2018/19 che fa carico anche al competente capitolo 
del Bilancio dell’ente sul quale sono in corso di adozione separati provvedimenti con  compenso  da 
corrispondere alla Filarmonica Ciro Pinsuti nella forma del contributo esente IVA (art. 10 – comma 20 – legge 
633/72); 

  Per €. 500,00 percorso progettuale “La comunicazione, corpo e parola – Il teatro a scuola” 
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conduzione Associazione Culturale “Nuova Bottega delle Arti di Siena” (in residenza nel Teatro Comunale e 

gestore dello stesso giusti provvedimenti in atti)  -   compenso  da corrispondere all’Associazione Culturale “Nuova 
Bottega delle Arti” di Siena nella forma del contributo esente IVA (art. 10 – comma 20 – legge 633/72); 
 Per €. 700,00 per il cofinanziamento del progetto  “La biblioteca, spazio di fantasia, immaginazione, 
gioco, ricerca. Laboratori di promozione della lettura e della narrazione” Progetto “Persone libro” , a cura 
della Associazione “Centro Mara Meoni-Donne di Carta” di Siena - continuazione del progetto avviato 
nel corso dei precedenti anni scolastici – coinvolte n. 5 classi (2^ sez. A e B e 3^ sez. A, B e C della scuola 
primaria di Pieve)  - n. 5 moduli di 4 incontri ciascuno - Contributo forfettario da corrispondere Associazione 
“Centro Mara Meoni-Donne di Carta” di Siena nella forma del contributo esente IVA (art. 10 – comma 20 – 
legge 633/72); 

 

1.c) Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, 
comportamentale per un totale di €. 1.000,00= 
✓ Programma UNICEF – MIUR – Comuni/Anci “Verso una scuola amica dei bambini e degli adolescenti 

e Città amica della bambine e dei bambini - Il progetto, già avviato nei precedenti anni scolastici, è condotto 
da UNICEF – Comitato Provinciale per l’UNICEF di Siena quale Ente formativo riconosciuto dal MIUR – Al 
percorso progettuale hanno aderito le classi 5^ della scuole primarie di Pieve, Bettolle e Sinalunga - Contributo 
forfettario da corrispondere al Comitato Unicef nella forma del contributo esente IVA (art. 10 – comma 20 – legge 
633/72); 

 

 Tutto ciò premesso, 

 
DETERMINA 

 
1) Di ricordare  gli esiti della programmazione della zona Valdichiana Senese per l’anno educativo e scolastico 

2018/2019 ai fini della partecipazione alla programmazione regionale di cui alla  Deliberazione di G.R.T. n. 
536 del 21.05.2018 in premessa tutti richiamati, e con riferimento alla Conferenza di zona del 13 luglio 2018 
relativamente all’approvazione del Progetto PEZ SCOLARE di questo Comune per l’a.s. 2018/19 in 
collaborazione con Istituti Scolastici coinvolti dalle diverse azioni progettuali già tutte inserite nel Formulario 
Regionale ed approvate; 

 
2) Di dare atto  che la R.T. ha già adottato il Decreto di approvazione, impegno e liquidazione dei contributi 

a sostegno dei P.E.Z dei vari territori – D.D. n. 14984 del 17.09.2018 - confermando quanto approvato 
dalle zone e quindi assegnano nella fattispecie al Comune di Sinalunga per la gestione del Progetto 
PEZ SCOLARE 2018/19 la somma di €. 9.893,00= 

 
3) Di autorizzare il competente  Servizio Finanziario ad adottare i conseguenti atti di 

accertamento/impegno sui fondi allo scopo previsti nel corrente Bilancio di previsione 2017, in relazione ai 
contenuti del D.D. n. 14984/2018, e di incamerare quindi il contributo assegnato e liquidato al Comune di 
Sinalunga  come di seguito specificato per il PEZ SCOLAR a.s. 2018/19 come di seguito sul corrente 
Bilancio di previsione 2018: 

 accertamento della somma di €. 9.893,00 sul competente Capitolo Entrata 120/03 
“Contributi progetti PIA ) 

 conseguente impegno della stessa somma totale di  €. €. 9.893,00  al  corrispondente 
capitolo nella parte uscita  Cap. 816/00 “Spese progettazione PIA”  

  

4) Di prendere atto che l’accertamento/impegno del contributo concesso per  €. 9.893,00= come al 
punto 3) attua il Progetto PEZ SCOLARE del Comune di Sinalunga come inserite nel 

formulario ed approvate, prima nel contesto zonale e poi regionale e di seguito riportate: 
 

1.a) Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili per un totale di €.  6.435,00 così distinto e che verrò 

liquidato ai rispettivi istituti a seguito di rendicontazione: 

✓ 1.a.1 attività di supporto recupero per alunna disabile da erogare all’Istituto Scolastico Superiore Licei Poliziani - 
contributo assegnato €. 4.095,00 - Progetto Assistenza alla Comunicazione attivato alunna A.DN. residente nel Comune di 
Sinalunga e frequentante primo anno Istituto Superiore d’Istruzione Licei Poliziani per a.s. 2018/19 - 

✓ 1.a.1 attività di supporto recupero per alunna disabile da erogare all’Istituto Scolastico Comprensivo di Sinalunga - 
contributo assegnato €. 2.340,00 (Progetto Assistenza alla Comunicazione attivato alunna H.B residente nel comune di Sinalunga e 
frequentante la scuola primaria  per a.s. 2018/19 a parziale copertura del budget per l’intero anno che fa carico anche al competente 
capitolo del Bilancio dell’ente sul quale si adottano separati provvedimenti; 

 
1.b) Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza  in 
collaborazione con l’Istituto Scolastico comprensivo di Sinalunga  per un totale di €. 2.458,00= così distinto: 
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 Per €. 1.258,00  per il cofinanziamento degli interventi di Laboratori di Educazione Musicale nelle scuole primarie Sinalunga 
e Bettolle attuati con la collaborazione della Società Filarmonica “Ciro Pinsuti” capofila del progetto “Sarabanda Musica a 
Scuola” con la collaborazione della Soc.  Folkloristica di Bettolle ed a parziale copertura del budget per l’intero a.s. 2018/19 che fa 
carico anche al competente capitolo del Bilancio dell’ente sul quale sono in corso di adozione separati provvedimenti con  compenso  
da corrispondere alla Filarmonica Ciro Pinsuti nella forma del contributo esente IVA (art. 10 – comma 20 – legge 633/72); 
  Per €. 500,00 percorso progettuale “La comunicazione, corpo e parola – Il teatro a scuola” 
conduzione Associazione Culturale “Nuova Bottega delle Arti di Siena” (in residenza nel Teatro Comunale e gestore dello stesso giusti 

provvedimenti in atti)  -   compenso  da corrispondere all’Associazione Culturale “Nuova Bottega delle Arti” di Siena nella forma del 
contributo esente IVA (art. 10 – comma 20 – legge 633/72); 
 Per €. 700,00 per il cofinanziamento del progetto  “La biblioteca, spazio di fantasia, immaginazione, gioco, ricerca. Laboratori 
di promozione della lettura e della narrazione” Progetto “Persone libro” , a cura della Associazione “Centro Mara Meoni-
Donne di Carta” di Siena - continuazione del progetto avviato nel corso dei precedenti anni scolastici – coinvolte n. 5 classi (2^ 
sez. A e B e 3^ sez. A, B e C della scuola primaria di Pieve)  - n. 5 moduli di 4 incontri ciascuno - Contributo forfettario da 
corrispondere Associazione “Centro Mara Meoni-Donne di Carta” di Siena nella forma del contributo esente IVA (art. 10 – comma 
20 – legge 633/72); 

 
1.c) Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale per 
un totale di €. 1.000,00= 
✓ Programma UNICEF – MIUR – Comuni/Anci “Verso una scuola amica dei bambini e degli adolescenti e Città 
amica della bambine e dei bambini - Il progetto, già avviato nei precedenti anni scolastici, è condotto da UNICEF – Comitato 
Provinciale per l’UNICEF di Siena quale Ente formativo riconosciuto dal MIUR – Al percorso progettuale hanno aderito le classi 5^ 
della scuole primarie di Pieve, Bettolle e Sinalunga - Contributo forfettario da corrispondere al Comitato Unicef nella forma del 
contributo esente IVA (art. 10 – comma 20 – legge 633/72); 

 

5) di dare atto che, entro il 31.12.2018 le obbligazioni di cui al presente provvedimento non saranno 
completamente esigibili  trattandosi di attività afferenti all’intero anno scolastico/educativo 2016/2017 gli 
impegni di cui  trattasi saranno soggetti   con successivo ed opportuno  provvedimento alla procedura di 
“riaccertamento ordinario”  nel rispetto delle norme di cui al Principio contabile n. 9 come risultante  
dall’Allegato  4/2 al D.Lgs. 118/2011,  nonché all’articolo 3 comma 4) dello stesso decreto come integrato e 
modificato dal D.Lgs. 126/2014 articolo 1 lett. c)  

 

                La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona  e  
dell’Organismo di Coordinamento servizi educativi prima infanzia 

 C.Z.E.I zona Valdichiana Senese 
Dr.sa Lucia Mazzetti  

 
 
 
Visto l’art.9 co. 1 lettera A punto 2 L.102/2009 e art. 183 co.8 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, si 
attesta la compatibilità monetaria e la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con 
gli stanziamenti del bilancio di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
 

 
La RESPONSABILE DELL’AREA 
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COMUNE DI SINALUNGA (SI) 
AREA FUNZIONALE FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
( Art. 153 c. 5  D.Lgs. 267/2000) 

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile dell’Area Funzionale Finanziaria 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed  

ATTESTA 
che esiste  la relativa copertura finanziaria. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

(Rag. Rolando Sestini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi 
dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è 
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Sinalunga, ai sensi dell'art. 
22 del D.lgs n° 82/2005 
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