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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
Ufficio Servizi Scolastici

DETERMINA N.
OGGETTO: lmpegno somme Borse di

studio anno scolastico 2OL4/2015

e

2015 /2OL6

Legge 10/03/2000 N. 62

It

SINDACO - - RESPONSABITE DE[['AREA SERVIZI GENERATI

VISTA la legge 10 Marzo 2000 N. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul

diritto allo studio e
quale
prevede
all'istruzione" che
l'erogazione alle famiglie degli alunni delle scuole statali o paritarie di
ogni ordine e grado che versano in condizioni di disagio economico, a sostegno delle spese sostenute per
l'istruzione dei propri figli l'assegnazione di borse di studio;
VERIFICATO che la Regione Siciliana per le finalità di cui alla presente, con DDS. n. 6672 del
2O/!1,/2019 dell'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 €.4.140,00 come segue:
€. 2.400.00 per I'anno scolastico 201,4/20L5 i
€. 1.740,00 per I'anno scoalastico 2015/20L6;
VfSTA fa

deliberalT6 del !4.I2.2O!9 con la quale sono state assegnate le risorse di cui sopra;

CONSIDERATO che occorre procedere ad impegnare le somme assegnate dalla Regione Siciliana per il
pagamento delle borse di studio,
Visto il decreto legislativo 267 /2AOO;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l)

Per quanto In premessa, di impegnare la somma di € 4.140,00 relativa all'assegnazione delle borse

di studio a favore degli alunni delle scuole primarie e

secondaria

di l"

05.02.1.04.02.03.001 bilancio 2019;
Responsabil

Sig. Anton-ìét

O,r'nor"o
,{ott.

Rosario Sid

\s-r^...-

grado, al cod.

Borse di Studio .lmpegno

ii ron*iiino oou

spesa

nàr-io-Siaoti,R"rponiauite aelt'area affari cenétali , eJp.ime pa.e.e ruu-"uoie
dell'art. 147-bis

sulla determinazione , in ordine alla regolartà e correttezza amministrativa, ai sensi
comma l, de D-l.gs 267 DO00.

Data
Responsabile d

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma

7"

del D.Lgs. ?6712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità contabile

)

o NON

,U FAVOREVOLE

( owero

FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regoìarmente
resistrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.ss 267 /2000:

L qa'f:t,_t"f""

Impegno
rmpcgtrr, 1
Data
I rfirt!

224/19

---l-

J

14.12.t9

j€ 4.140,00
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0s.q-r:ol.02:93.ool
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Responsabife d€tf

'

effi-i"*,Finanziaria

Don.ssa

Ltffruelio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, len.a), punto 2 del D.L.
'1812009 \.
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