Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 262
del 27/02/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 104
Data 24/02/2014

Oggetto:Approvazione elenchi beneficiari contributo Borsa di Studio anno
scolastico 2009/2010 e liquidazione importi.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 11,10 , nella sua stanza
IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito
riportata:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
che con determinazione n. 87 del 17/02/2014 è stato liquidato il contributo relativo alla Borsa di Studio per gli
alunni che frequentavano la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° Grado nell'anno scolastico 2009/2010;
che nella stessa determinazione venivano approvati gli elenchi dei beneficiari;
che per mero errore, nella formulazione degli elenchi stati inseriti nell'elenco dei beneficiari della Scuola
Secondaria di ° Grado nominativi di alunni che frequentavano la Scuola Primaria;
tenuto conto che occorre rimediare all'errore verificatosi con la rimodulazione degli elenchi dei beneficiari distinti
sempre per Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado e all'approvazione degli stessi;
Visto il D.D.S.n.2414 SER. XV del 18/06/2012, dell’ Assessore Regionale ai BB.CC.AA e P.I., relativo al riparto
dei fondi necessari a garantire l'erogazione delle Borse di Studio Legge 62/2000 a favore degli alunni delle
Scuole Primarie e Secondarie di I° Grado, per l'anno scolastico 2009/2010;

Vista la determinazione di questo Capo Settore n.500 dell'8/10/2010 che ha approvato la graduatoria, distinta per
Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado, tenendo conto della soglia di accesso al contributo in attuazione della
normativa vigente, individuando tra i soggetti beneficiari i nuclei familiari il cui reddito è stato pari o inferiore a
€.10.632,94;
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione del contributo nella misura massima prevista di €. 65,00 per
gli alunni che hanno frequentato la Scuola Primaria e di massimo €.87,00 per gli alunni che hanno frequentato la
Scuola Media Secondaria di I° grado, nell’anno scolastico 2009/2010;
Che a tal fine la Regione Siciliana ha assegnato con il decreto sopra citato, a questa Amministrazione, la somma
di €. 139.821,00;
Dato atto che l'entrata della somma di €.139.821,00 è stata accertata al Cap. 55 denominato” Rimborso spese per
servizi per conto di terzi. (Accert..n.9750 - imp.35824);

Propone

Per i motivi espressi in premessa
di revocare la sopra citata Determinazione n.87 del 17/02/2014 avente per oggetto “Liquidazione contributo
Borsa di Studio anno Scolastico 209/2010;
di approvare gli elenchi dei beneficiari distinti per Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado;
di liquidare ai richiedenti di cui agli elenchi, che si inviano al responsabile del Servizio Finanziario ( per la
Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado),la somma indicata a fianco di ciascuno;
di emettere mandato di pagamento per l’importo complessivo di €.135.465,00 in favore dei beneficiari;
gravare la complessiva spesa di €.135.465,00 sul Cap.55 denominato :” Rimborso spese per servizi per conto di
terzi” ( Imp. n.35824);

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui
al comma 4, art. 184 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosaria Perconti

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA
di revocare la sopra citata Determinazione n.87 del 17/02/2014 avente per oggetto “Liquidazione contributo
Borsa di Studio anno Scolastico 209/2010;
di approvare gli elenchi dei beneficiari distinti per Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado;
di liquidare ai richiedenti di cui agli elenchi, che si inviano al responsabile del Servizio Finanziario ( per la
Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado),la somma indicata a fianco di ciascuno;
di emettere mandato di pagamento per l’importo complessivo di €.135.465,00 in favore dei beneficiari;
gravare la complessiva spesa di €.135.465,00 sul Cap.55 denominato :” Rimborso spese per servizi per conto di
terzi” ( Imp. n.35824);

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui
al comma 4, art. 184 del Decreto Lgs. N. 267/2000.

Il Capo Settore Sevizi Sociali e Culturali
f.to
Dr. A. Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile,
ai sensi del comma 4 art. 184 del D. L.vo 267/2000.

Data______________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Rosario Zarbo

CERTIFICAZIONE
(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
certifica
che il presente atto non è soggetto a pubblicazione in quanto il pagamento è di importo non superiore a €.
1.000,00 e non sono previsti , ad oggi, ulteriori liquidazioni a favore dei beneficiari.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 27/02/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

