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DETERMINA N. 486 DEL 13.12.2010 

 
OGGETTO:  Liquidazione somme  - Borse di studio anno scolastico 2007/2008   
                  Legge 10/03/2000 N. 62  e D.P.C.M. 14/02/2001 n. 106 
 

IL SINDACO 
 

          Premette che con propria determina sindacale n.27  dell’1/07/08  ha attribuito a se stesso la responsabilità 
degli uffici e dei  servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale  dell’area dei servizi generali di 
questo comune; 
 VISTA la legge 10 Marzo 2000 N. 62 “ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione ” la quale prevede l’erogazione alle famiglie degli  alunni delle scuole   statali o paritarie che versano  in 
condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei 
propri figli; 

VISTA la circolare  n. 4 del 6/03/2008 pubblicata nella gazzetta ufficiale regione siciliana   - parte prima  del 14 
marzo 2008 che  comprende  le disposizioni attuative ed il bando per l’assegnazione delle borse di studio anno 
2007/2008; 

CONSIDERATO che,  con il decreto  n. 2678/XVII/ISTR. Del 04/06/2010, viene comunicato che  la somma 
assegnata a questo Comune per le finalità in oggetto  è pari a € 5.335,00, così suddivisi: € 3.100,00 per le scuole 
primarie  ed € 2.235,00 per le scuole secondarie di I° grado; 

VISTA la propria determina n. 420 del 29/09/2008 con la quale sono state approvate le graduatorie; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 150 del 20/11/2010 con la quale si assegnano i fondi per le borse di studio per 
l’anno scolastico 2007/2008; 
VISTA la determina d’impegno spesa n. 453  del  01°/12/2010 con la quale  s’impegnava la somma di € 5.335,00  
quale contributo borse di studio; 
VISTE le richieste  presentate dai genitori degli alunni delle scuole primarie  e delle scuole  secondarie di I°  grado 
l’anno scolastico 2007/2008 dalle quali  si  evince  che non  superano  il reddito  netto di Euro  10.632,94;  

CONSIDERATO  che occorre procedere alla liquidazione delle somme ammontanti ad euro 5.335,00 ai richiedenti;  
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare e pagare  per motivi esposti in narrativa, la somma di € 5.335,00 ai genitori degli alunni aventi     
diritto, di cui agli allegati elenchi e nella misura accanto ad ognuno specificato; 
2) di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere i mandati  di pagamento con imputazione della spesa  
Titolo 1 Funzione 5 Servizio 2 intervento 5 del bilancio 2010; 

 
Responsabile del Servizio 
F.to Maria Salemi       

                                                                                       IL SINDACO 

                                                                            Responsabile della posizione   
                                                                           organizzativa Affari Generali 
                                                                               F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si  
attesta la copertura finanziaria della spesa prevista in determina 
Li  09.12.2010            
                                           
         Responsabile dell’area economico – Finanziaria         
                             F.to  Rag. Nunzio Pontillo    

 


