
ca

# Comune di M
Città Metropo

Ufficio

orrennarmn.lóQ oet 27 a2. 2o 2-o

l)
somma di €.4.050,00 in favore degli alunni
allegati elenchi e nella misura accanto ad
zots/2OL6t

2) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad

€. 4.050,00 come segue:
€.2.360,00 per l'a. s. 2014/15 al cod. 05.02.1.04
€.1.590,00 per l'a. s. 2015/L6 al cod..05.02.
2020.
Di dar€ mandato all'ufficio ragioneria di
90,00 cosi suddivisa:
€. 40 relativa a. s.20L4lts
€. 50,00 relativa A.S. 2015/16
allAssessorato dell'istruzione e della Formazione
formazione orofessionale servizio allo studio e

OGGETTO: DDS 6672 del

2OL5 /2016. RETT|F|CA

20 / 1.1. /2079 -Liquidazione

IL SINDACO -. RESPONSABITE

VISTA la legge 10 Marzo 2000 N. 62 "Norme per la

all'istruzione" che quale prevede l'erogazione alle

ordine e grado che versano in condizioni di disagio
dei proprifigli l'assegnazione di borse di studio;

VISTE le circolari assessoriali n. 11 del 19.05.2015 e
studio anno scofastico 2OI4l20L5 e 20L5/2OL6:

VERIFICATO che la Regione Siciliana per le

20ULL|2O!9dell'Ass.to Reg.le dell'istruzione e della
della formazione professionale, ha assegnato a questo

€.2.400,00 a. s. 2O14/L5

€. 1.740,00 a. s.2Ol5/L6

Vf STA la determina n. 81 del L2.02.2020 con la quale

Regionale;

CONSIDERATO che per mera distrazione è stata
procedere alla rettifica della determina sopra citata,

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione delle
4.050,00 agli aventi diritto per gli anni scolastci 2014/20

€. 2.360.00 per I'anno scolastico 2014/15 ;

€. 1.690,00 per I'anno scolastico 2015/L6;

Visto il decreto legislativo 26712000;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Di rettificare la determina n.81 del 12.02.2020

4)

ntagnareale
di Messina

Scolastici

di studio anno scolastico 2Ol4/20L5 e

'AREA SERVIZI GENERALI

scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e

degli alunni delle scuole statali o paritarie di ogni

a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione

25 del 28.06.2016 relative all'assegnazione borce di

di cui affa presente, con DDs. n. 6672 del
professionale- Dipartimento dell'istruzione e

ne la somma di €. 4.140,00 come segue:

si liouidavano le somme concesse dalla'Assessorato

somma errata e che pertanto bisogna

assegnate dalla Regione Siciliana ammontante ad €.

e 2015/2016 e precisamente:

RMINA

liquidare e pagare, per i motivi in narrativa esposti, la
scuole primarie e secondaria di l" grado di cui agli

uno specificato, per l'anno scolastico 2OL4/20L5 e

mandato di pagamento con imputazione della spesa di

.001 giusto impegno n.224/19 RR.PP.bilancio 2020

.02.03.001 giusto impegnon. 225119 RR.PPbilancio

alla restituzione della somma non utilizzata pari ad €.

DipaÉimento Regionale dell'istruzione e della
slrantaggiati, giusta circolare n. 5/2018, mediante



versamento in conto entrata alla Reoione siciliana (rpitolo 7345 capo 19 "Entrate e rimborsi, recuperi e
restituzione somme non dovute o incassate Der
extraregionalii

da amministrazioni locali relative ad asseonazioni

6)

7)

Di dare atto che la restituzione potrà, anche, disDosta a mezzo di boniflco Bancario sul c/c IT51E
01000 03245515300305982 indicando nella causale somme relative al conributo fornitura qratuita

o semigratuita libri di testo ( L. ,f48/98 ) anno 201612017 a Dipartimento Regionale dell'istruzione e
scuola e assistenza alunni svantaggiati capitolo 7345della formazione professionale servizio allo studio,

- capo 19;

Di dare comunicazione dell'awenuto versamento
specificando la legge, l'importo e I'anno scolastico a

all'umcio Servizio allo studio e alunni svantaggiati,
si riferisce la restituzione, a mezzo pec al segunete

indirizzo:

ll Responsabile
Pizro

1f')tsind."o -=^ roff 
Y:..''5*!-À{-,



ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell' Affari Generali , esprime parere fhvorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolartà e

comma l, de D-l.gs 267 n000.
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

Data

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile ll'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
regolamento Comunale sui controlli intemi, vistal83.comma 7' del D.Lgs.267 2000 nonche del

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto regolatita contabile ,O FAVOREVOLE ( ovvero

) tr NON FAVOREVOLE ed

AîTESTA la copertura frnanziaria
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I

con le seguenti ità ed imputazioni contabili regolarmente
de D-l.gs 267

04.0ó- I .03.0 t.02.999
2020

04.06- L03.01 .02.999

04.06- 1.03.01.02.999

04.06-1.03.0r.02.999
2020

dell'Ar onomico-Finanziaria
Dott.ssa

PARERD PREVENTIVO REGOLARIÎA'

Oggetto: BORSE DI STUDIO A. S.2014/15 E 201

VISTO DI COMPATIBI

Si attesta la compaîibilità del programma dei pagamenti

CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

l6 . Liquidazione

A'MONETARIA

alla predetta spesa con i relativi
( art.g comma I, lett.a), punto 2 del D.L.

2020

2020

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78t2009 ).

€.2.360,00

o","!f-'L -n:,'- /
Responsabile dell'Arcs E(Jsemic0-Finsnzisri{

Dotl ta LlcEIglio


