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# Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Uflicio Servizi Scolastici

OGGETTO: ODS 6672 del 20/11/2019 -Liquidazione Borse di studio anno scolastico 2O1,4/20L5 e
2015 120t6

It SINDACO - - RESPONSABITE DEI-T'AREA SERVIZI GENERALI

VlsfA la legge 10 Marzo 2000 N.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione" che quale prevede 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 proprifigli l'assegnazione di borse di studio;

VISIE le circolari assessoriali n. 11 del 19.05.2015 e n. 25 del 28.06.2016 relative all'assegnazione borse di
studio anno scolastico 2OL4/2QL5 e 2OL5/20f6;

VER|FfCATO che la Regione Siciliana per le finalità di cui alla presente, con DDS. n. 6672 del
20L/Ll/20I9dell'Ass.to Reg.le dell'istruzione e della formazione professionale- Dipartimento dell'istruzrone e
della formazione professionale, ha assegnato a questo Comune la somma di €.4.140,00 come segue:

VISÍA fa determina n.419 del 28.t2.2OL5 e n. 368 del 13.12.2016 con la quale sono state approvate le
graduatorie dei richiedenti pervenute entro il termine previsto dal bando rispettivamente per l'anno scolastico
2013/2Ot4 e 2Or5/2Ot6;

VISTA la delibera n. 116del 14.12.2019di assegnazione risorse borse distudio pergli annì scolastici sopra citati,

VlsfA la determina n. 453 del 18.12.2019 con la quale si impegnavano le somme assegnate;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione delle somme assegnate dalla Regione Siciliana
ammontante ad €. 4.140,00 agli aventi diritto per gli anni scolastci 2014/20L5 e 2015/2016 e precisamente:

€.2.440.00 per l'anno scolastico 2014/15;

€. 1.740,00 per l'anno scolastico 2015/16;

Visto il decreto fegislativo 267 /2OOO;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa esposti, la somma di €. 4.140,00 in favore degli alunni
delle scuole primarie e secondaria di t" grado di cui agli allegati elenchi e nella misura accanto ad
ognuno specificato, per I'anno scolastico 2014/2Ot5 e 20L5120L6;
Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa di
€. 4.140,00 come segue:
€.2.400,00 per I'a. s. 2014l15 al cod. 05.02.1.04.02.03.0019iusto impegno n. 224l19 RR.PPbilancio 2020
€.1.740,00 per I'a. s. 2015/tG al cod..05.02.1.04.02.03.001 giusto impegnon. 225119 RR.PPbilancio
2020.
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PARERE PREVENTTVO REGOIÀRTTA' E CORRDTTEZZAATIMINISTRATryA

Oggetto: Borse di Studio A. 5.201412015. Liquidazione
Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulfa determinazione, in ordine alla regolarîà e coftetiezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de DJ.gs 267 /2000.

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, visîa

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto diregolatità contabile ,B FAVOREVOLE ( ovvero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'af.l9l comma I de D-l.gs 267/2000:

05.02- 1.04.02.03.001

€. 1.740,00
0s.02- 1.04.02.03.001

ouo l) 92. /o2, Responsabile dell'A1 -Finanziaria
Dott.ss

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità 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, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).

o-Firanziarig
Truglio

€.2.400,00

ómi
ruglio

noDuaU.e2.bZ) ResDons.bile d€ll'Area I


