COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

n. 12 del Registro di Settore

n. 18

data 04/2/2019

data 04/2/2019

Oggetto

del Registro Generale

Liquidazione borse di studio L. 62/2000, Scuola Elementare,
A.S. 2013/2014.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese febbraio alle ore 11,00 nel proprio
Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo - Affari generali
Dott. Giuseppe Cunette, incaricato delle funzione di cui all'art. 51, comma 3° della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.l 1 del 09/10/2017;
adotta la presente
DETERMINAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione da parte del Responsabile dell' Ufficio
"Servizi Culturali ", che dì seguito viene trascritta;
PREMESSO che con Determina Dirigenziale iscritta nel Registro Generale al n.
96 del 01/09/2014 si è provveduto all'approvazione della graduatoria Borse di
Studio Scuola Elementare, legge n. 62 del 10-03-2000, A.S. 2013-2014;
DATO ATTO che la suddetta graduatoria è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente
dalP 04/09/2014 al 19/09/2014 , e contro di essa non sono stati presentati reclami o
opposizioni;
•»
VISTA la nota n. 6537 del 21-11-2018, dell' Ass.to Reg.le dell' Istruzione e della
Formazione Prof.le serv. Diritto allo studio. Della Regione Sicilia, con la quale
comunicava il riparto dei fondi per 1' Anno Scolastico 2013-2014,dell' importo dì €.
1,885,00 per n. 29 alunni della Scuola Elementare corrispondenti ad €. 65,00 per
ciascuna borsa di studio;
RITENUTO di dover provvedere, alla liquidazione delle borse di studio;
VISTO l ' O R E L ;
VISTA la legge 10-03-2000 n. 62;
VISTA la Ir. 142/90 introdotta con Ir. 48/91;
VISTA la l.r. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Ir. 23 del 07/09/98;
PROPONE
1) Di erogare e liquidare ai genitori degli alunni aventi diritto la somma a fianco
di ciascuno indicata, di cui all'allegata graduatoria, Borse di studio legge 62/2000
Scuola Elementare comprendente n. 29 istanze A.S. 2013-2014 giusta nota dell*
Ass.to Reg.le dellì Istruzione e della formazione Prof.le serv. Diritto allo studio, n.
6537/18;
2) di impegnare la somma di Euro 1.885,00 al cap n. 10450504 art. 1 imp.
n.1353 RR.PP. bilancio 2019.
- Visto sì esprime parere favorevole per la regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Gii

- Visto si esprime parere di regolarità contabile.
IL RESP.LE SERVIZIO FINANZIARIO
(Dotfì A.ntonio Salvatore Piro)

- Ritenuto di far proprio il contenuto della su indicata proposta;
DETERMINA
Di approvare la proposta su estesa ed in conseguenza di adottare il presente
atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui atìa proposta stessa che
qui si intende integralmente trascritta.
La presente Determinazione non essendo soggetta quale atto di organo
monocratico al controllo preventivo di legittimità,, è immediatamente esecutivo,
GENTE
Cunette )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. -> &

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dai' ' itu. 2Ulj
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