
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELT,A GIUNTA MUNICIPALE

ORTGTNALE I COPrA tr

Delibera n. 116 del 14 /12/2019

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA LEGGE
3/10/2000 N.62.

L'anno duemiLadiciannove il giomo quattotdici del mese di dicembte alle ore 1i1.00, nella
Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è

dunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Assessote Natoli Simone.
Presiede Sindaco Rosano Sidoti.
Partecipa il Segtetario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE .

Il Presidente, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i
convenuti a delibemre sulla ptoposta qui di seguito speciEcata

I.AGIUNTAMUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di delibetazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è conedata dai pateri prescdtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito ddl'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. o.48/1991'
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.II. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integtalmente la proposta stessa, sia nella parte nanadva che in quella propositiva.
2. Di dichiarare, stante I'utgenza di procedere in medto, con sepatata ed unanime votazione in

forma palese, la presente deLiberazione immediatamente esecutiva, ex 
^ft. 

72, comma 2, della

L.R. t.44/1991.

@#

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumad Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x



I# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

Ulficio serui.zi scolastici

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale - N.

PRoPoNENTE: IL SINDACO

Occerro: ASSEGNAZIONE RISORSE BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA LEGGE 3n0/2000
N.62

FORMULAZIONE

Visto il D.D.S. n.6672 del20.11.2019 con il quale la Regione Siciliana effettuava il riparto delle

somme dei fondi previsti per I'assegnazione delle borse di studio per I'anno scolastico 2014/15 e

2015116 destinando rispettivamente €. 2.400,00 ed €. 1.740,00 per gli aventi diritto;
Ritenuto pertanto dover assegnare le risorse di €. 4.140,00 al responsabile del servizio per il
pagamento delle borse di studio per I'a.s. 2014/201'5 e2015/2016 ai sensi della L.62/2000;
Richiamato I'O. EE.ll vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di assegnare, per i motivi espressi in narrativ4 le risorse di €. 4.140,00 al responsabile del

servizio concessi dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 6212000 per il pagamento agli
aventi diritto delle Borse di studio per gli anni scolastici 2014/15 e2015/16
Dare atto che la spesa di €.4.140,00 trova copertura al cod.
Di autonzzare il responsabile del servizio a curare tutti gli adempimenti successivi

l)
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3)

Responsqb é[@ servizio
entonn\
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COMUNE DI MONTAGNAREALB
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto:. L.R. 6212000 Bors€ di studio, -Assegnrzione risorse

tt sottoscritto Sicloti Rosarió, Responsabile dell'Area allari Ge.nerali, ak.nsi O"tt'J.t. tZ O"ttu U.n. n.
30/2000 nonché deff'art.49, comma |, del D.Lgs.267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli
interni esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla
regolarìtà tecnica e alla regolarità e conettezza amminisrativa, ai senii dell'art. l4?- bis, comma l, del D-
Lss. 267 /2000 .

La sottoscritta Dolt.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area Economic a Finanziaria, ai sens i dell,an. l2
della L.R n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 26i 12000 e del regolamento comunale sui
controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento tr comporta ( ovvero ) tr
non comoorta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.igs.267l2000, nonchè
del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere tr FAVoREVOLE ( ovvero )
D NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile; 

I
Dara // J ? ,1I /\

Responsa bile dett'ArgfÉlorSmico-Finanzia ria
(Don.ssa Lucf)Truglio )

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn. 26i /2000. ta cop".tu.a-*-ùriid"lluìpi;ì
relazione alie disponibilìtà efefttive esistenti negli stanziamneti <1i spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzjone dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l. comma l. del D.Lss n. 26'1ll2OO0:

Impegno

Data

Data

:nt\4 LQL-:L e.2.
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400
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Responsabile dell'Area
(Dotl.ssa L

ÉùrAico-Finanziaria
lrúl$usrio r

\ rsTo Dt ( olupAt tB .t t:1' \tot\Ll:rRt \
sr allesta la compalibilità dei prograrnma deì pagaDenli conscguenli alla predetta spesa con i rclativi slanzjanrenti di bilùlcio e co|l lc
rcgole di ljnanza pubblica ( art.9 comma t. le11.a). punlo 2 dcl I).1,. 7lìl2009 )
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Approvato e sottoscritto:

IL SIN
R

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on4i'he del Comune per rimanerva
' -,. rrq

per 15 giorni consecutivi, dal lnl b u ' ' '" " come orescritto

dall'art.1 1. comma 1, della L.R. n. 4411991.

E E, rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991 , dal

,f 'î 1^l I î 701.c al

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il 1 i iii- ?lì'lJ

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. î2, comma 'l' L.R. n. zl4l199;

! nerche dictriarata immediatamente esecutiva (aÉ. 12, comma 2, L.R. n. 44t1951);

I t Dii ZAof:
Montagnareale, lì
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