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OGGETTO: Legge n. 62/2000. Assegnazione Borse di Studio Scuola Primaria e Secondaria 
di I grado. Anno scolastico 2011/12. 

                      Impegno di spesa e liquidazione somme 
 

 
 
 
 
 SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI 
 
 
 
Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici 
                                                                             
 
 
 
 
 
                                                                                            
Atti allegati:  
- Elenco aventi diritto. 
 
 
 



                                                    
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che, con propria determina, n. 115 del1 25/10/2012, sono stati approvate le graduatorie degli 
alunni residenti di questo Comune, frequentanti scuole primarie e secondarie di I grado (statali o 
paritarie), aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio, di cui alla legge n.62/2000, per l’anno 
scolastico 2011/12;  
 
Che, in data 25/10/12, gli stessi sono stati trasmessi, via e-mail, all’ indirizzo di posta elettronica, 
indicato nella circolare esplicativa n.03/12 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale - Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio XV - Diritto 
allo Studio ed in copia cartacea, unitamente all’atto di approvazione, al medesimo Assessorato - Via 
Ausonia, 122 - Palermo; 
 
Considerato che, con D.D.S. n.4442 del 10 agosto 2016 dell’Assessorato dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale della Regione Sicilia, sono stati riparti i fondi per l’erogazione della Borsa do 
Studio  2011/12 suddivisi per ogni ordine di scuola,  numero degli alunni assegnatari e l’importo 
corrispondente;   
 
Che, in applicazione del suddetto decreto, le borse di studio in oggetto saranno erogate nella  misura di 
€ 50,70,  sia per gli alunni della scuola primaria e per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;    
 

Che la somma complessiva, assegnata al comune di Santa Margherita di Belice, ammonta ad                 
€ 12.472,20 di cui € 7.757,10 per gli alunni della scuola primaria (n. 153) ed € 4.715,10 per quelli della 
scuola secondaria di I grado (n.93); 
 
 Rilevato che detta somma è già stata accreditata, come da comunicazione del Responsabile del Settore 
Finanziario  prot. n. 17836 del 18/10/2016; 
 
Ritenuto di dovere, pertanto, provvedere all’impegno ed alla successiva liquidazione di quanto dovuto 
agli aventi diritto, di cui agli allegati elenchi; 
 
Attesochè la beneficiaria, Sig. ra Russo Rosalia nata a XXXXXX XXXX  il XXXXXX,  C.F.: 
XXXXXXXXXXXXX, per i figli Monteleone Francesconata  il XXXXXX, frequentante nel 2011/12 la 
scuola Primaria e Monteleone Adriana nata il XXXXXXX frequentante nel 2011/12 la scuola 
Secondaria di I Grado di questo Comune, non essendo presente nel Comune di Santa Margherita di 
Belice per motivi di lavoro chiede, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 19640 del 
07/11/2016, che la somma a lei dovuta le venga accreditata sul conto corrente IBAN n. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
Visto il decreto legislativo n.267/2000; 
 
Vista la determina Sindacale n.12 del 14/07/2017, relativa alla nomina dei  Responsabili delle posizioni 
organizzative; 
 
 Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti, 

 
DETERMINA 



    
1) di impegnare sull’intervento n.11040522 “Erogazione contributi” del bilancio del corrente esercizio 
finanziario, la somma di € 12.472,20; 
 
2) di liquidare, sull’intervento n. 11040522 “Erogazione contributi”  del bilancio del corrente esercizio 
finanziario, ai genitori degli alunni aventi diritto, di cui agli allegati elenchi, la somma accanto ad ognuno 
di essi indicata;  
 
3) di accreditare, la somma di € 101,40, su conto corrente IBAN n. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, intestato alla Sig.ra Russo Rosalia nata a xxxxxxxxx  il 
xxxxxxxxxxxx,  C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i figli  Montaleone  Francesco, scuola Primaria € 
50,70 e Montaleone Adriana, scuola Secondaria I grado € 50,70 come richiesto dall’utente;  
 
4) dare atto che, come previsto dell’art.27 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno 
pubblicati sul sito istituzionale, nella Sezione “ Amministrazione Trasparenza” nell’ albo Beneficiari; 
 

    5) di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni 
 
                                                                                    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
      F.to   Maria Louisa Cardinale                                           F.to    Dott.ssa Ninfa Abruzzo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 

  
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa all’intervento  
n.40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato. Diversi”.   
 
ANNO 2017     IMPEGNO N. 1449  
                                                                     

  Lì 03 OTOBRE 2017 
                                                                            Il Vice  Dirigente del Settore Finanziario 
                                                                                             Luigi Milano  
                                                                                          f.to Giuseppe  Colletti 
                                                                               ____________________________________                                   
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale  incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore Amministrativo 
e Servizi Sociali, con stralcio dei dati sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on line, il giorno  11/10/2017  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  12/10/2017 
 
 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                Il Segretario Comunale 
                                                                                   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
                                                                                                         ________________________________________           
                                                                                                                    
 


