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Oggetto

Impegno spesa assegnazione borse di studio a sostegno spese
scolastiche – Anno Scolastico 2016/2017.

Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151,
comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).

Addì

L’anno
DUEMILA
DICIASSETTE
Il giorno
Del mese di

Il responsabile

___________________

VENTINOVE
DICEMBRE

IL RESPONSABILE
DELL’UNITÀ ADOTTA LA
SEGUENTE DETERMINAZIONE:
Riportata nella pagina seguente 

IMPEGNO N° →

DEL→

MANDATO N°→

DEL→

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’albo pretorio in data odierna per
rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi

OROTELLI LÌ ………………………….

Il sottoscritto Lucia Fanni
determinazione.
Orotelli 29.12.2017
DETERMINAZIONE

funzionario dell’area culturale e scolastica propone la seguente
Il Funzionario
Fanni Lucia

N. 465 DEL 29.12.2017

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE CULTURALE E SCOLASTICA

OGGETTO:Impegno spesa assegnazione borse di studio a sostegno spese
scolastiche – Anno Scolastico 2016/2017.
IL RESPONSABILE
VISTE:
- la deliberazione di C.C. n. 13 del 03.05.2017, relativa all’approvazione del Bilancio 2017;
- la deliberazione di G.C. n. 19 del 03.05.2017 relativa all’assegnazione delle Risorse ai
Responsabili di Servizio, per l’anno 2017 e successive integrazioni;
- la determinazione Servizio Istruzione Regionale n. 17460/466
del 11.12.2017, relativa
all’assegnazione di borse di studio a sostegno spese scolastiche agli alunni della scuola dell’obbligo
e studenti scuole superiori, per l’anno scolastico 2016/2017 , ove è previsto il reddito massimo
ISEE €. 14.650,00 e che nella stessa deliberazione si rileva che al Comune di Orotelli viene
assegnato il contributo di complessive €. 1.431,10;
- la deliberazione di G.C. n.66 del 13.08.2010, relativa al recupero crediti degli utenti dei SS.SS.
che non ottemperando al pagamento delle quote dovute, si procederà a decurtare successivi
contributi e rimborsi, nell’ambito della stessa unità organizzativa;
Visto il decreto del Sindaco n. 22 del 31.05.2012, relativo all’attribuzione delle responsabilità del
Servizio Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto
legislativo 267/2000;
VISTO l’art.183 del Decreto Legislativo n. 267/00, (TUOEELL);
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all’impegno spesa della somma di €. 1.431,10, per il
rimborso spese scolastiche A.S. 2016/ 2017;
DETERMINA
1-DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 , art. 183 del D.lgs n. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e seg. Art.1 L.208/2015(c.d. Legge stabilità 2016);
2- DI IMPEGNARE per i motivi in premessa, la somma di €. 1.431,10 a favore degli studenti di
Orotelli;
3 – DI IMPUTARE la spesa di €. 1.431,10 al Capitolo 10430507 / 1, missione 4,
programma 2, che presenta la necessaria disponibilità;
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

