COMUNE

DI

TRESANA

Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco

(Prov. Massa Carrara)
Tel. 0187/477112 Fax 0187/477449

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Pubblica Istruzione
N°

DATA

75
OGGETTO : Diritto allo studio a.s. 2015/2016. Beneficio economico
Individuale "Pacchetto scuola". Liquidazione.
01.07.2016
Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998 , con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTO il bando pubblico per il diritto allo studio relativo all’anno scolastico 2015/2016,
concernenti il nuovo incentivo economico unico denominato "pacchetto scuola" approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 16.10.2015 ;
VISTA la Determinazione del Responsabile del servizio n. 165 del 19.12.2015, con la quale si è
provveduto ad approvare la graduatoria dei beneficiari ;
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n.491 del 16/03/2016 con cui la Provincia di
Massa Carrara ha provveduto alla ripartizione ai vari Comuni della Provincia delle somme per gli
scopi in argomento, oltre il contributo erogato direttamente dal MIUR ;
RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione della somma spettante ai singoli beneficiari
utilmente collocati nella graduatoria approvata con la citata Determinazione del Responsabile del
Servizio n. 165 del 19.03.2016 in proporzione al contributo effettivamente erogato a questo Ente;

DETERMINA
- di liquidare ai beneficiari utilmente collocati nella graduatoria approvata, l’importo di euro
2.863,55 quale contributo spettante per la concessione del beneficio economico denominato
"pacchetto scuola" pari al 72,86% del contributo a suo tempo richiesto;

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario
e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;
( X ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma della Legge n. 241/1990, e successive modificazioni si rende noto che responsabile del
procedimento è il Sig. Pietro Uberti.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 04.07.2016 , per 15 giorni consecutivi, al 19.07.2016;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato al sotto elencato intervento :
- 10420505 art. 1 , n. 357/2015 , per € 1.190,00 ;
- 10420505 art. 1 , n. 1152/2015 , per € 1.673,78 ;

Nella residenza comunale, lì 01.07.2016

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

