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

DETERMINAZIONE
N. 278 del registro

OGGETTO: Impegno spesa borse di studio anno scolastico 2014/2015 –Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di I° grado – L.62/2000.

Data 04.12.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di dicembre.
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 Commissario Straordinario con funzioni di Sindaco n. 1 del 12/09/2019;
Vista la Legge 10/03/200 n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’
istruzione”;
Vista la Circolare n.11 del 19/05/2015 e il relativo Bando n.2, successivamente modificati con nota prot.
n.39891 del 01/06/2015 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, relativa
all’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2014/2015, con il quale è stato effettuato il riparto
dei fondi;
Vista la propria Determinazione n.36 del 18/03/2016, avente per oggetto “Approvazione elenchi aventi
diritto borse di studio Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado per l’anno scolastico 2014/2015 –
L.R.62/2000” esecutiva ai sensi di legge;
Preso atto, che a questo Comune, con D.D.S. n. 6672 del 20/11/2019, relativamente all’assegnazione delle
Borse di Studio in argomento, è stato attribuito l’importo complessivo di € 12.900,00, ripartito agli aventi
diritto nel modo seguente:
-Scuola Primaria € 100,00 per un totale di € 5.100,00
-Scuola Secondaria di I° grado € 150,00 per un totale di € 7.800,00;
Per quanto sopra

DETERMINA
Di impegnare l’importo complessivo di € 12.900,00 per gli aventi diritto alla Borsa di Studio sensi della
L.R. n.62/2000, per l’anno scolastico 2014/2015 così suddivisa:
- Scuola Primaria importo assegnato € 5.100,00
-Scuola Secondaria di I° grado importo assegnato di € 7.800,00;
Di fare fronte alla spesa con i fondi all’uopo assegnati a questo Comune dall’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ed esigibile nell’anno 2019, codice Bilancio: 04 07 1 10 02
01 000 dell’ultimo bilancio approvato (anno 2014);
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, 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 Amministravo
F.to Anna Antonietta Bordenga

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

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;
Casteltermini,09-12-2019
Imp.496
La Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto
==================================================================
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