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COPIA DETERMINA N. 84/A DEL 09.06.2020
OGGETTO: Liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015. Legge 10/03/2000, n. 62.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che la legge 10/03/2000, n. 62 recante "norme per la parità scolastica e del diritto allo
studio e all'istruzione", prevede l'erogazione alle famiglie degli alunni delle Scuole Statali e
Paritarie, (Primaria, Secondaria di primo e secondo grado) che versano in condizioni di maggiore
svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri
figli;
VISTO il D.P.C.M. n. 106 del 14/02/2001 con il quale sono stati dettati i principi e le norme
attuative, nell'ambito dei quali le Regioni, devono definire le modalità operative applicabili
nell'ambito territoriale di pertinenza per l'accesso concreto al benefìcio di che trattasi;
VISTA la Circolare n. 11/2015 emanata dall' Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale Regione Sicilia, recanti disposizioni attuative per la presentazione delle relative
istanze per l'anno scolastico 2014/2015;
PRESO ATTO del D.D.S. n. 6672 del 20/11/2019 della Regione Siciliana – Assessorato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, con allegato il piano di riparto regionale dei fondi
tra i Comuni della Sicilia e dal quale si evince che la somma assegnata al Comune di Alì per la
fornitura di che trattasi è di complessive € 700,00, come di seguito indicato:


SCUOLA PRIMARIA € 400,00;



SCUOLA SECONDARIA € 300,00;

VISTA la carta contabile di entrata, trasmessa dalla Tesoreria Comunale, con la quale comunica il
sottoconto informatico n. 1541 emesso il 04/12/2019 di € 700,00, con causale “ borse di studio anno
scolastico 2014/2015. Legge 10/03/2000, n. 62”.
:
RAVVISATA pertanto, la necessità di dover liquidare le borse di studio per l’anno scolastico
2014/2015 agli aventi diritto;
VISTA la delibera di G. M. n. 50 del 13.05.2020 con la quale è stata assegnata al Responsabile
dell’Area Amministrativa, la risorsa economica di €.700,00 proveniente dal contributo regionale
destinato agli enti locali, come da ripartizione allegata al D.D.S. n. 6672 del 20/11/2019
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019 è stato approvato il
bilancio di previsione esercizio 2019/2021;
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VISTA la determina Sindacale n° 22 del 22/10/2019, con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi, ai sensi dell’art.53, comma 23, L.n.388/2000;
DATO ATTO della competenza , in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art.53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con delibera di giunta Municipale n.34 del
18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta municipale n.52 del 17.10.2013;
DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’OO.EE.LL;
VISTO lo Statuto;
DETERMINA
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDARE la complessiva somma di € 700,00 per la corresponsione delle borse di studio a

sostegno delle famiglie degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado, per
l’anno scolastico 2014/2015, Legge n.62/2000, da erogarsi in favore dei soggetti individuati nei
prospetti di liquidazione allegati al presente atto sotto le lettere “A”e “B”, relativi rispettivamente
agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, per gli importi a fianco di ciascuno
indicati;
DI IMPUTARE per la corresponsione delle borse di studio per gli alunni della Scuola primaria e
Secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2014/2015, la somma complessiva di € 700,00 al
Codice n. 04.06.1.104 – Capitolo n. 682 Impegno n. 378 , disponibile nel predisponendo bilancio
comunale, esercizio finanziario 2020;
DI TRASMETTERE la presente determina ai Responsabili dell’Area Finanziaria e
Amministrativa, per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.
DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda,
per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del Comune
di Alì.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
IL SINDACO
F.to:Ing. Natale Rao
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PROSPETTO A – SCUOLA PRIMARIA

RICHIEDENTE

ALUNNO

IMPORTO

V.D.C.M.
V.D.C.M.
R.M.
R.R.
TOTALE

P.G.
P.M.
A.M.
R.N.L.

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 400,00

PROSPETTO B – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

RICHIEDENTE

ALUNNO

IMPORTO

R.R.

R.D.

R.R.
TOTALE

R.R.

€ 150,00
€ 150,00
€ 300,00
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____________________________________________________________________
COPIA DETERMINA N. 84/A DEL 09.06.2020
OGGETTO: Liquidazione borse di studio anno scolastico 2014/2015. Legge 10/03/2000, n. 62.

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro 700,00 ( SETTECENTO/00) trova la relativa copertura
finanziaria nel seguente modo:
-

al CODICE n. 04.06.1.104. Cap. n. 682 Imp. n. 378 del bilancio comunale esercizio 2020,
in corso di predisposizione;

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna

Alì________________
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to: Satta Natale

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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