COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
Servizio - Pubblica Istruzione -

DETERMINAZIONE
N.152 del registro
Data 27.06.2019

OGGETTO: Parziale Modifica Determinazione n. 131 del 13/06/2019 avente per
oggetto - Approvazione elenchi aventi diritto Borse di Studio, Scuola Primaria e
Secondaria di I grado, per l’anno scolastico 2018/2019 – L.R. 62/2000.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di giugno.
.
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1
Dott. Calogero Sardo
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;
Visto l’art. 6 della L.127/97 e successive modifiche;
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Sindaco n.5 del 26. 02.2019;
Premesso che con determinazione n.131 del 13.06.2019 veniva approvato gli elenchi di aventi diritto Borse
di Studio, Scuola Primaria e Secondaria di I grado, per l’anno scolastico 2018/2019 – L.R. 62/2000;
Che l’istanza presentata del Sig. Ferraro Gianluca relativa all’alunna Ferraro Sofia nata a Palermo il
30/04/2012, per un mero errore, è stata inserita nell’elenco di scuola secondaria di I° grado anziché
nell’elenco della scuola primaria;
Ritenuto di dover modificare gli elenchi allegati alla determinazione di cui sopra;
Ritenuto di approvare gli elenchi in argomento, così come modificate.
Per i motivi esposti in narrativa
DETERMINA
Di modificare parzialmente, la determinazione n. 131/2019 con le modifiche apportate secondo quanto
sopra esposto;

Di approvare gli elenchi corretti degli aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio Scuola Primaria e
Secondaria di I grado - anno scolastico 2018/2019, allegati alla presente e che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa;
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione bandi e avvisi, all’Albo on line e nel link Amministrazione Trasparente;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente affinché, ai sensi del
comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo
decreto legislativo.

L’Istruttore Amministrativo
F.to Anna Antonietta Bordenga

Il Responsabile dell’Area P.O. N.1
F.to Dott. Calogero Sardo

La Responsabile del Servizio
F.to Maria Ester Maltacesare

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;


Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
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========================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali,
relativo all’Ordinamento degli EE.LL;
L’atto non comporta spesa
Casteltermini, 28/06/2019
La Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto
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======
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line dal______________ al
________________ , per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì_________________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line
______________________________
========================================================================
======

