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Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 36 del 16/05/2019
Atto n. 148
del 20/05/2019

OGGETTO: L.n. 62 del 10.03.2000 assegnazione borse di studio a sostegno della spesa
sostenuta nell’anno scolastico 2017/2018. Impegno e Liquidazione.

L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di maggio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
L’anno duemila diciannove, il giorno sedici del mese di maggio, nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio
Considerato che la RAS con determinazione n. 14338/REP.800 del 15/11/2018 ha ripartito i fondi di cui alla
L.62/2000 e ha attribuito a questo Comune la complessiva somma di €641.06 stabilendo che sono
beneficiari delle borse di studio, a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’ anno
scolastico 2017/2018, i genitori e gli esercenti la patria potestà di alunni della scuola primaria e secondaria
superiore di primo e di secondo grado appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica
(ISEE) non sia superiore a € 14.650.00;
Considerato, altresì che, la Ras ha stabilito che: “la Borsa di studio regionale ha un importo definito dal
rapporto tra le risorse a disposizione del singolo Comune e il numero degli studenti beneficiari e che Il
limite massimo della borsa è stabilito in euro 200.

Considerato che l’Amministrazione Comunale di Onifai, considerata l'esiguità dei fondi che risultano essere
insufficienti a fronte del reale fabbisogno, ha destinato l'ulteriore somma di € 1500.00 per la medesima
finalità
Rilevato che sono pervenute n.17 domande;
Preso atto, pertanto, che l’importo complessivo a disposizione è pari a € 2141.06
Ritenuto di dover dividere in parti uguali l’importo suddetto fra i 17 richiedenti aventi diritto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
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Visto l’elenco provvisorio dei residui passivi;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000, in particolare gli articoli
151, 182, 183, 184, 185;
Visto il regolamento di contabilità del Comune;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L.;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 2141.06 a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione
nell’ anno scolastico 2017/2018;
2. Di liquidare l’importo complessivo di €2141.06 secondo l’elenco allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, non soggetto a pubblicazione al fine di tutelare il diritto alla
riservatezza degli utenti;
3. Di dare atto che la spesa di cui sopra verrà imputata sui seguenti capitoli: 826 e cap. 826.3 del
bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
___________________________________
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Il Responsabile del Procedimento
PATTERI GRAZIELLA
Il Responsabile del Servizio
PATTERI GRAZIELLA
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
PATTERI GRAZIELLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.04.02.02.999 12.07

Capitolo
1956

Descrizione
L.n. 62 del
10.03.2000
assegnazione
borse di
studio a
sostegno della
spesa
sostenuta
nell’anno
scolastico
2017/2018.
Impegno e
Liquidazione.

Importo
0,00

AnnoImpegno
2019

NumeroImpegno
252

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Descrizione

1.04.02.02.999

12.07

1956

L.n. 62 del
10.03.2000
assegnazione
borse di studio a
sostegno della
spesa sostenuta
nell’anno
scolastico
2017/2018.
Impegno e
Liquidazione.

Importo
Liquidazione
0,00

Numero
Liquidazione
543

Pag. 4 di 6

Pag. 5 di 6

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 21/05/2019.
Onifai, lì 21/05/2019.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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