COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 59 del 28/02/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME EROGATE DALLA REGIONE
SICILIANA ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PER
BORSA DI STUDIO ANNO 2012/2013 LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 E DAL D.P.C.M
DEL 14/02/01 N°106..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n 6/15, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di
posizione organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTO l’art. 51 legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
VISTA Delibera n°20 del 13/07/2018 con il quale il Commissario Straordinario Regionale ha
approvato il bilancio preventivo 2018/2019;
VISTA la legge 10 Marzo 2000, n 62 recante “ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e dell’Istruzione”.
VISTA la Circolare Assessoriale n°4 del 08/03/2011 e il relativo bando che disciplina i criteri e le
modalità per l’accesso ai benefici previsti dalla citata Legge a favore degli alunni delle scuole
statali e parietarie di ogni ordine e grado, le cui famiglie versano in condizioni di disagio
economico,a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli, per l’anno 2012/2013;
CHE per il Comune di Zafferana Etnea è stata stanziata la somma di €.19.352,00;
CHE in data 14/12/2018 è pervenuta la comunicazione all’ufficio finanziario, giusta reversale
2045/2018, inerente l’ accreditamento della somma di €. 19.352,00 borsa di studio anno
2012/2013 L. 10/2000;
RITENUTO necessario accertare ed impegnare la somma di €19.352,00 erogate dal competente
Assessorato Regionale;
VISTI gli atti istruttori;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale
RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati
1)Di accertare in entrata la somma di €.19.352,00 al Cap. 2001/1, giusta reversale 2045/2018;
Di impegnare in uscita la somma € 19.352,00 al Cap. 1902/6 nel redigente bilancio 2019;;
2) Dare atto che per la liquidazione della somma dovuta agli aventi diritto si provvederà con
successivo provvedimento;
2) SI attesta , ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 D.P.R. 62/2013 che
non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio
imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto
DARE ATTO CHE
a) copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici
giorni consecutivi.

Zafferana Etnea, 28/02/2019

Istruttore Amm.vo
OGNISANTI MARIA GRAZIA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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