COMUNE DI MILETO
Prov. di Vibo Valentia

AREA AMMINISTRATIVA
copia
Determinazione N° 23 del 23.01.2014
Oggetto

Legge 10.03.2000 n. 62 – Liquidazione contributi Borse di studio a.s.
2010/2011.

L’anno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Antonio PAOLI’
Premesso che:
- che con decreto dirigenziale n. 5752 del 25.05.2011 la Regione Calabria approvava il bando per
l’assegnazione delle “Borse di Studio” a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione degli
alunni frequentanti le scuole primarie, secondarie di I e II grado statali e paritarie a.s. 2010/2011;
- che in attuazione di quanto disposto dal suddetto bando in data 25 luglio 2011 questo Comune
provvedeva ad inoltrare alla Regione Calabria – Dipartimento 11 - i modelli “C” compilati
dall’Istituto Comprensivo Statale di Mileto e dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale di Mileto, e
il modello “D” , successivamente integrati con nota del 31.08.2011 prot. n. 9592;
Vista la nota prot. n. 0318580 del 28.28.09.2012 registrata agli atti dell’Ente il 5.10.2012 con la quale la
Regione Calabria comunicava che al fine di poter erogare le borse di studio a tutti gli aventi diritto, si è reso
necessario ridurre dell’11,92 % le somme spettanti a ciascun beneficiario, assegnando a questo Comune una
somma pari a € 28.631,41;
Dato atto che la somma di € 28.631,41 è stata incassata con rev. n. 800 del 23.09.2013;
Dato atto che la Regione Calabria ha stabilito che la suddetta dovrà essere ripartita ed erogata alle singole
Istituzioni Scolastiche, tenendo conto della riduzione dell’11,92 % delle somme spettanti a ciascun
beneficiario;
Accertata la disponibilità dei fondi sull’intervento 4.00.00.05 del bilancio dell’esercizio provvisorio conto
residui per l’importo di € 28.631,41

Ricordato che con decreto della Commissione Straordinaria n. 01 del 07.01.2014 prot. n. 118, è stato
conferito al sottoscritto l’incarico della posizione organizzativa relativa all’Area Amministrativa, nonché le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione e assegnazione delle somme ai diversi Istituti Scolastici;
Attesa la propria competenza di provvedere in merito;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 147 – bis del D.
Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di prendere atto che la somma di € 28.631,41 è stata incassata con rev. n. 800 del 23.09.2013;
Di liquidare, le somme spettanti all’Istituto Comprensivo Statale di Mileto e all’Istituto Tecnico
Commerciale Statale di Mileto in base alle risultanze del sottostante prospetto relativo alla ripartizione e
attribuzione delle somme per l’erogazione delle borse di studio per l’a.s. 2010/2011 a tutti gli aventi diritto:

Istituzione Scolastica

Somma
assegnata
ridotta del
11,92%

Somma
spettante

Somma
da
pagare

IBAN

per
domande
istruite

Istituto Compresivo € 22.323,50
Statale di Mileto
Istituto
Istruzione € 5.737,91
Superiore M. MorelliD. Colao
TOTALI

€ 495,00
€ 75,00

IT89T0100003245454300318152
BANCA D’ITALIA
5.812,91 IT72X0100003245454300318164
BANCA D’ITALIA

22.818,50

28.631.41

Di imputare la somma complessiva di € 28.631,41 sull’intervento 4.00.00.05 del bilancio dell’esercizio
provvisorio conto residui;
Di trasmettere alle Istituzioni Scolastiche interessate copia della presente determinazione, per la
liquidazione della somma spettante ad ogni beneficiario, tenendo presente che la somma da erogare a ciascun
interessato deve essere ridotta dell’11,92 %, giusta nota della Regione Calabria prot. n. 0318580 del
28.09.2012;
Di dare atto che le Istituzioni Scolastiche, completate le procedure di liquidazione, avranno cura di
trasmettere il rendiconto al Comune e alla Regione Calabria;
Di pubblicare la presente determinazione all’albo Pretorio on-line dell’Ente e sul sito istituzionale
www.comune.mileto.vv.it. nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione sovvenzione contributi
sussidi, vantaggi economici.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’
______________________________________________________________________________________
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis D. Lgs. 267/2000.
In relazione al disposto dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 si attesta la copertura finanziaria scaturente
dalla presente determinazione sull’intervento 4.00.00.05 del bilancio dell’esercizio provvisorio conto
residui;
Mileto, 23 gennaio 2014
IL RESPONSABILE DEL’AREA ECONOMICO
FINANZIARIA E TRIBUTARIA
F.to
Dott. Giuseppe MARINO

_____________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi n. ________ Reg.Pub.
Mileto Lì ,_____________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, 23 gennaio 2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Antonio PAOLI’

