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Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 210 DEL 11.07.2019
Reg.g.le 357 DEL 11.07.2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, RIPORTATI NELL'ALLEGATO
ELENCO,
DI
€ 2.515,00 PER BORSE DI
STUDIO ANNO SCOLASTICO
2012/2013 E 2013/2014.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Decreto dell’ Assessorato Istruzione e Formazione Professionale n. 6537 con il quale
approva i piani di riparto per l’ erogazione di borse di studio a favore degli alunni le cui famiglie
versano in condizioni di disagio economico, a sostegno delle spese sostenute per l’ istruzione dei
propri figli;
VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n°252 del 25.11.2013, con la quale è stato assunto
l’ impegno spesa per le borse di studio 2012-2013;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n°120 del 18.09.2014, con la quale è stato assunto
l’ impegno spesa per le borse di studio 2013-2014;
VISTO il bilancio esercizio 2019/2021 definitivo;
VISTO l’art. 184 del Decreto Leg.vo n° 267 del 18.08.2000;
VERIFICATO - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’ effetto
DETERMINA
LIQUIDARE ai beneficiari, riportati negli elenchi allegati alla presente, la somma di € 900,00 per
gli aventi diritto anno scolastico 2012/2013 ed € 1.615,00 per gli aventi diritto anno scolastico
2013/2014 per un complessivo importo di € 2.515,00;
DARE ATTO che la superiore spesa è impegnata sul bilancio 2019/2021 definitivo al capitolo
n° 11040524 art.1 impegno n° 302;
DARE ATTO che l’esigibilità del pagamento avverrà entro il 31.12.2019 secondo la normativa
vigente;

DARE ATTO che ai sensi dell’ art. 183 comma 8 del D. L.vo 267/2000 il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti in materia di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica e con il
pareggio di bilancio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE

AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
Effettuati positivamente i controlli e i riscontri di cui al 4° comma dell’art. 151 del Decreto
Legislativo n. 267/2000, NULLA OSTA all’ emissione del mandato di pagamento di € 2.515,00 sul
bilancio 2019/2021 definitivo al Cap. 11040524 Art. 1 Imp. n° 302.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.07.2019 Al 25.07.2019
Novara di Sicilia, lì 25.07.2019
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

