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OGGETTO:

LEGGE
10.03.2000
N.62
DPCM
14.12.2001, N.106 LIQUIDAZIONE - ANNO SCOLASTICO 2012-2013 E 2013-2014.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di febbraio nel proprio
ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTA la legge 10-03-2000, n. 62 recante norme per la parità scolastica e sul diritto allo studio e
all’istruzione che prevede l’erogazione alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie 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. 14-02-2001, n. 106 con il quale sono stati dettati i principi e le norme attuative
per l’accesso concreto ai detti benefici;
VISTO il bando dell’Assessorato BB.CC.AA.e P.I. della Regione Siciliana per l’assegnazione agli
aventi diretto delle provvidenze finanziarie in argomento;
VISTA la circolare n. 03 del 09.03.2012 del predetto Assessorato Regionale esplicativa delle
procedure per l’assegnazione delle borse di studio di cui trattasi;
VISTO, altresì, il D.D.S. n° 6537 del 21/11/2018 con cui è stato rideterminato l’importo massimo
delle borse di studio erogabili sulla base del numero complessivo degli aventi diritto;
DATO ATTO che la somma complessivamente assegnata a questo Ente, per le finalità di riferimento
risulta pari a € 9.091,00 , per gli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 giusto prospetto allegato al D.D.S.
n. 6537 del 21/11/2018 succitato,registrato al protocollo del comune in data 21/01/2019 al n° 734;
DATO ATTO che, in relazione alle provvidenze di riferimento, sono pervenuti al Comune n. 147
domande così distinte:
- Alunni Scuola Primaria a.s.2012-2013
n. 52
- Alunni Scuola Primaria a.s.2013-2014
n 37
- Alunni Scuola Secondaria di 1°grado a.s. 2012-2013
n. 32
- Alunni Scuola Secondaria di 1°grado a.s. 2013-2014
n. 26
Totale
147
in regola con i dettami del bando;
VISTI gli elenchi predisposti dal competente Ufficio Comunale dei Servizi Scolastici relative alle
rispettive graduatorie al riguardo rielaborate dal prefato servizio distinti per Scuola Primaria e Secondaria di
1° grado in relazione a quanto previsto dal suddetto D.D.S. n° 6537/18;

RITENUTO di dover dare corso alla conseguente liquidazione;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963,
n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 11.12.1991, n.48;
VISTA la L.R. 7.09.1998, n.23;
VISTA la L.R. 23.12.2000, n.30;
VISTA la Determinazione Sindacale n.5 del 04/02/2019;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) – Di dare atto che in relazione alla normativa come sopra specificata, al Comune di Sinagra è stato
attribuito per gli anni Scolastici 2012-2013 e 2013- 2014 il fondo complessivo di € 9.091,00, giusto allegato
al D.D.S. n. 6537 del 21/11/2018.
2) – Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati negli elenchi distinti per
Scuole Primarie e Scuola Secondaria di 1° grado.
3) – Conseguentemente la relativa spesa determinata in € 9.091,00, è imputata al Titolo 1 – Missione 4 –
Programma 6 - Cap. n.799/1 “ Legge 448/98 – n. 62/2000 – n. 107/2015 – Assegnazioni Regionali per
Borse di Studio ecc.”;
4)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line
all'A.P., non sarà allegato alcun documento;
5) – La presente determinazione unicamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai
sensi e per gli effetti all’art. 35 del regolamento comunale di contabilità, alla ragioneria comunale per i
conseguenti adempimenti.

L’istruttore
F.to Maria CAMINITI

Il Responsabile del Servizio
Con Funzioni Dirigenziali
F.to Roberto RADICI

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito sul
sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011)
per quindici giorni consecutivi
dal

12.02.2019 al 27.02.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 12.02.2019
L’Addetto alle pubblicazioni
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

