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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
Ullicio Servizi Scolastici

OGGETTO: lmpegno e liq uÌdazìone

somme Borse di studio anno scolastico 20L?/20I3

e

?OI3 /ZO\4

Legge 10/03/2000 N. 62

It

SINDACO . - RESPONSABITE DELI'AREA SERVIZI GENERALI

N.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studìo e
quale
prevede l'erogazione alle famiglie degll alunni delle scuole statalì o paritarie di
all'istruzione" che
ogni ordine e grado che versano ín condízioni di dísagío economico, a sostegno delfe spese sostenute per
l'lstruzione dei propri figli lhssegnazione di borse di studio;

VISTA la legge 10 Marzo 2000

le circolari assessoriali n. 08 def 13.05.2013 e n.05 del 26.03.2014 relative all'assegnazione borse di
studio anno scofastico 2012,/2073 e 2OL3/ZOL4|
VISTE

VERIFICAIO che la Regione Sicífíana per le fínalità

di cui afla presente, con DOS. n. 6537 del
2L/7I42OL8dell'Ass.to Reg.le dell'istruzione e della formazione professionale- Dipartimento dell'istruzione e
della formazione professionale, ha assegnato a questo Comune la somma di €. 3.064,00 come segue:
€. 1.294,00 per I'anno scolastico TOIZ/?Ofi così suddivisì: € 952,60 per le scuole primarie ed € 342,00 per
le scuole secóndarie di l" grado;

€. 1.770,00 per I'anno scoalastico 20!3/201,4 cosi suddivisa: €. 1.170,00 per le scuole primarie ed €. 600,00
per le scuole secondarie di 1^ grado;

n.332 del 09.10.2013 e n. . 202 del 13.06.2014 con la quale sono state approvate le
graduatorie dei richiedenti pervenute entro il termine previsto dal bando rlspettivamente per I'anno
scolastico 2Ol7l20I3 e 2AL3/2OI4;

VISTA la determina

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione delle somme assegnate dalla Regìone Siciliana
ammontante ad €. 3.064,00 agli aventi diritto per gli anni scolastci 2012/?013 e 2oL3/zoL4;

il decreto legislativo 267 /?OOOi
RICHIAMATO l'O.EE.Lt. vigente nella Regione Siciliana;

Visto

DETERMINA
1)

Per quanto in premessa, di impegnare la somma di €

3.06400 relativa all'assegnazione delle borse
di studio a favore degli alunnì delle scuole prìmarie e secondaria di l'grado, al cod, 99.017.02.01.02.001. bilancio 2019;
Di liquidare e pagare la omma di €. 3.064,00 agli alunni delle scuole primarie esecondaria di l'grado
di cui agli èllegati elenchi e nella misura accanto ad ognuno specificato, per l'anno scolastico

/7Ot3 e 7O!3 / 201.4;
Dì autorizzare I'uffìcìo di rdgioneria ad emettere mandato di pagamento.
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Oggettó: Borse di studio: Liquidazione somme aEsegnate dalla r€gione

per .4. S.

201212019 e 2013114

l

I

Il

sottroscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Aflari Generali. esprime parere favorevole
sulla determinìziotre, in ordine alla regolartà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma 1, de Dl.gs 26712000.
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La soltossitta Dott,ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art
del D.Lgs. 267i2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi. vista
la Determinazione avente ad oggeîto.. APP0NE il I'isto di regolatita contabile ,tr FAVoREVOLE ( ovvero
l83,comma

)

7.

tr NON FAVOREVOLE

ATTESTA

regisÍati ai

ed

la copertura finanziaria con le
sensi dell'art.191 comma 1 de

Impegno

T

seguenti moilalità ed imputazioni contabili regolarmente

Dl.gs 26712000:
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\TSTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilitÈ del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
g
stanzìamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art comma 1, lelt'a), punto 2 del D'L'
7E,'?009 ).

Be3ponsrbile

detl'AIÍt Ec0uomico-Fi0sn/itris
ott.ssÀ

LÉia Trùglio

