
 

COMUNE DI SCARLINO  

Provincia di Grosseto 
  

  

SCUOLA ASSOCIATO  
  

COPIA  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

N° 1368 del 12-12-2012 
  
  

  
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE "AMICA ACQUA" A.S. 2011.2012 E 
LIQUIDAZIONE A LEA LA FINORIA E ISTITUTI SCOLASTICI . 

  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

RICHIAMATE : 

le deliberazioni n. 64 del 19/12/2011 e n. 71 del 20/12/2011 con le quali i Consigli 
Comunali di Gavorrano e Scarlino approvavano lo schema di Convenzione per la gestione 
in forma associata della funzione di pubblica istruzione e asili nido mediante costituzione 
di un ufficio comune; 

le deliberazioni n. 14 del 19/03/2012 e n. 35 del 13/03/2012 con le quali le Giunte 
Comunali di Gavorrano e Scarlino approvavano il regolamento per il funzionamento 
dell’ufficio comune di cui sopra; 

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Scarlino n. 4729 del 02/04/2012 con il quale è 
stato nominato il responsabile dell’ufficio comune;  
VISTE: 

la deliberazione di Consiglio Comunale di Gavorrano n° 37 del 28/07/2012 relativa a 

“approvazione Bilancio di previsione esercizio 2012, Bilancio pluriennale 2012-2014 e 

relazione previsionale e programmatica”; 

la deliberazione della Giunta Comunale di Gavorrano n. 82 del 06.08.2012 con cui 

vengono assegnate le risorse finanziarie alle strutture dell’Ente; 

  

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla 

competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale; 

  

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione 

Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 

lavoro” e successive modifiche, con il relativo Regolamento di esecuzione approvato con 

D.P.G.R. 8/08/2003 n. 47/R; 



  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 32/2012 che ha approvato il 

Piano di Indirizzo generale Integrato 2012/2015; 

  

VISTA la Legge Regionale n. 14/2007 “Istituzione del Piano Regionale di Educazione 
Ambientale” 
  
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 30/01/2012 avente per 

oggetto: L. R. 32/2002 - Approvazione del piano regionale dell`offerta formativa e del 

dimensionamento della rete scolastica per l`anno scolastico 2012-2013; 

  
VISTO il verbale del “Gruppo di Lavoro Locale di Educazione Ambientale della Zona 
“Colline Metallifere” del 04/04/2011; (Gruppo costituito secondo le indicazioni regionali e 
provinciali dalla Conferenza Zonale dell’Istruzione e dalla rappresentanza di tutte le 
Istituzioni Scolastiche, della Società della Salute e dell’ASL, da Associazioni, professionisti 
e attori dell’Educazione Ambientale presenti sul territorio) in cui: 

1.  si dava atto del contributo regionale pari a € 23.504,87 per attività finalizzate 
all’Educazione Ambientale per l’anno scolastico 2011/2012; 

2. della somma già liquidata dalla Regione Toscana pari a € 5.926,79 incassata 
alla risorsa 310 CAP/PEG 273 accertamento 170/2011; 

3. confermava Il Laboratorio di Educazione Ambientale “La Finoria” come Nodo 
delle attività progettuali; 

4. individuava nel gruppo di progettazione per il progetto 2011/2012, fra gli altri, 
l’Associazione Culturale Aman di Follonica; 

5. stabiliva di destinare il 10% del budget pari a € 2.350,00 ad un tutor esterno 
per attività di coordinamento e di supporto; 

  
VISTA la determinazione dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto n. 2392 del 
07/10/2011 con la quale sono stati approvati i Progetti di Educazione Ambientale delle 
quattro  Zone Socio-sanitarie tra cui il progetto della Zona Colline Metallifere “Amica 
Acqua” e  con la quale è stato ripartito un ulteriore finanziamento regionale per dette 
attività che per la nostra Zona è stato di € 3.073,48; 
  



CONSIDERATO che il contributo regionale totale pari a € 26.578,35 in base al suddetto 
progetto “Amica Acqua” sarà così ripartito: 

  
Vista la determinazione n. 192 del 30/05/2011 avente per oggetto: “Affidamento attività di 
supporto e di coordinamento per il progetto di educazione ambientale a.s. 2011/2012” con 
la quale si individuava quale tutor l’Associazione Culturale Officina Hermes di Gavorrano e 
si assumeva regolare impegno di spesa di € 2.350;00; 
  
VISTA la determinazione n. 507 del 30/12/2011 con la quale si accertava l’ulteriore 
somma di € 5.926,79 erogata dalla Regione Toscana per le attività di cui trattasi alla 
risorsa 310 CAP/PEG 273 Accertamento 618/2011 e si impegnava la somma di € 
9.503,58 per il progetto di Educazione Ambientale a.s. 2011/2012 “Amica Acqua” al  
CAP/PEG 12491/2011; 
  
CONSIDERATO che la Regione Toscana  ha successivamente  liquidato le seguenti  
somme incassate alla risorsa 310 CAP/PEG 273: 
- € 5.057,85 accertamento 149/2012 , Ordinativo 453 del 20/03/2012 

- € 4.609,21 accertamento 468/2012 Ordinativo 1949 del 19/10/2012 

  
Ritenuto di dover impegnare la somma di € 9.667,06 e di liquidare agli Istituti Scolastici ed 
alle Associazioni suddette  la somma di € 21.520,64 già erogata a questo Ente; 
  

Scuola Secondaria di primo grado “Luca Pacioli” di 
Follonica 

€ 396,00 

Direzione Didattica Statale Follonica € 660,00 

Istituto Comprensivo Statale Gavorrano Scarlino € 990,00 

Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi Massa 
Marittima 

€ 792,00 

LEA La Finoria Gavorrano € 17.190,35 

Associazione Culturale Aman Follonica € 4.200,00 

Associazione Culturale Hermes € 2.350,00 

Totale Zona € 26.578,35 



PRESO ATTO che le disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. non si applicano alle liquidazioni dovute agli 
istituti scolastici; 
  
Vista la fattura rimessa dalla Coop Nuova Maremma gestore del Laboratorio di 
Educazione Ambientale “La Finoria” di Gavorrano relativa al Progetto di Educazione 
Ambientale “Amica Acqua”  che ha avuto inizio a ottobre 2011 n. 08/2012 di € 13.752,28; 
  
Considerato che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla fornitura del Laboratorio 
di Educazione Ambientale “La Finoria” di Gavorrano dall’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici , servizi e forniture ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari” e successive modifiche e integrazioni è: Z3007687BD;  
  

D E T E R M I N A  

1. di dare atto che il contributo regionale per l’Educazione Ambientale di € 26.578,35 
dovrà essere così ripartito in base al progetto “Amica Acqua” approvato con 
determinazione dell’Amministrazione Provinciale 2392/2011: 

Scuole di Follonica € 1.056,00 

Istituto Comprensivo Statale Gavorrano Scarlino € 990,0 

Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi Massa 
Marittima 

€ 792,00 

LEA La Finoria Gavorrano € 17.190,35 

Associazione Culturale Aman Follonica € 4.200,00 

Associazione Culturale Hermes € 2.350,00 

Totale Zona € 26.578,35 

  

2. di prendere atto che le scuole di Follonica, in base al ridimensionamento subito ai sensi 
della Deliberazione della Regione Toscana 41/2012, già citata in premessa  sono: 
Istituto Comprensivo n. 1 ed Istituto Comprensivo n. 2  per cui anche la ripartizione 
sarà determinata successivamente; 



3. di  impegnare, per le ragioni espresse in premessa la somma di € 9.667,06 erogata 
dall’Amministrazione Provinciale (€ 5.057,85) e dalla Regione Toscana (€ 4.609,21) nel 
modo seguente, per l’attuazione del progetto di cui al precedente punto 1: 

- € 2.838,00 al Capitolo/ Peg 12490 del bilancio 2012 

- € 6.829,06 al Capitolo/Peg 12491 del bilancio 2012 

4. di autorizzare l’ufficio ragioneria, viste le relazioni dei Dirigenti Scolastici e dei 
Responsabili delle Associazioni attestanti l’avvenuto svolgimento dei percorsi didattici 
programmati, alla liquidazione della somma di € 1.782,00 per il progetto di cui trattasi, 
agli istituti Scolastici sotto elencati, ciascuno per la propria quota, così come indicato 
nell’elenco seguente imputando la spesa al Cap/peg 12490 del bilancio 2012: 

  
Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi di Massa Marittima 
Viale Martiri della Niccioleta n. 7 58024 Massa Marittima 
Codice Fiscale 81001090539 
IBAN IT49Q0100003245312300312232 
Capitolo PEG 12490 ……………€  792,00   
  
Istituto Comprensivo Statale Gavorrano/Scarlino 
Via delle Scuole, 14 58023 Gavorrano 
C.F. 80011300532 
IBAN Contabilità Speciale Banca d’Italia IT 77 T 01000 03245 312300312235 
Capitolo PEG 12490  …..………. €  990,00 
  

5. di autorizzare, altresì,  l’ufficio ragioneria, alla liquidazione della fattura  n. 08/2012 di € 
13.752,28., per il progetto di cui trattasi alla Coop Nuova Maremma Gestore L.E.A. via 
Monticello 66 - 58023 Gavorrano P.IVA 00252000534 - IBAN IT 67H 01030 72240 
000001041057     imputando la spesa nel modo seguente: 

- € 9503,58 al CAP/PEG 12491 residuo n. 704/2011 assunto con determinazione 
507/2011 già citata in premessa; 

- € 4.248,70 al CAP/PEG 12491 con riferimento all’impegno preso con il presente 
atto 

6. Di dare atto che la restante somma di € 5.057,71 sarà accertata ed impegnata con atto 
successivo del Responsabile del Servizio, non appena la Regione Toscana avrà 
erogato il saldo del contributo alla consegna della rendicontazione del progetto. 

  



  

  
OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO DI EDUCA ZIONE 
AMBIENTALE "AMICA ACQUA" A.S. 2011.2012 E LIQUIDAZI ONE A LEA LA 
FINORIA E ISTITUTI SCOLASTICI. 

  
  
Scarlino, lì 10-12-2012                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          F.TO   RADI SIMONETTA 
  
  
  
Visto per la regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art 151, 
comma 4 del d.Lvo 267/2000 
  
Gavorrano, lì 12-12-2012              
                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO  
                                                                     F.TO    ELISABETTA PIAZZAIOLI 

  
  
  
  
  
  
Si attesta che della presente determinazione viene data pubblicità mediante pubblicazione 
dell’elenco settimanale nel sito web istituzionale  di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 8 giorni consecutivi dal 14-12-2012. 
  
Scarlino, lì 14-12-2012                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA                            
                                                                                              F.TO RADI SIMONETTA  

  
  

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  
Scarlino, lì                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RADI 

SIMONETTA                             

                                

  


