COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

V ° Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 29

Del 6-04-2011

OGGETTO: Erogazione contributo libri di testo per gli alunni provenienti dall’Istituto Magistrale

Paritario Comunale di Scicli frequentanti , in ambito provinciale, Istituto Scolastico
di medesimo indirizzo.
________________________________________________________________________________
IL CAPO SETTORE
Premesso:
- che con delibera di G.C. n° 28 del 7-05-2009 è stata dichiarata la cessazione dell’attività
dell’Istituto Magistrale Paritario Comunale ad indirizzo socio-psico-pedagogico a decorrere dalla
fine dell’anno scolastico 2008/2009;
- che è stato intendimento dell’Amministrazione sostenere economicamente le famiglie degli alunni
costrette a far frequentare i propri figli presso altra sede provinciale dell’Istituzione Scolastica con
il medesimo indirizzo fino al completamento del corso di studi;
- che con delibera di G.C. n° 282 del 29-09-2009 è stata stanziata una somma quale contributo da
ripartire alle famiglie di che trattasi per l’acquisto dei libri di testo, per il decorso anno scolastico;
Atteso che per direttiva dell’Assessore alla P.I. l’Amministrazione ha manifestato l’intendimento di
erogare anche per il corrente anno scolastico detto contributo per le medesime finalità;
Vista la delibera di G.C. n° 60 del 29-03-2011 con la quale si è provveduto a stanziare la somma da
ripartire tra gli alunni che nell’anno scolastico 2008/2009 hanno frequentato le classi 3° e 4°
dall’ex Istituto Magistrale Paritario Comunale ad indirizzo socio-psico-pedagogico di Scicli e che
per l’anno scolastico 2010/2011 risultano iscritti e frequentanti presso altra sede provinciale
dell’Istituzione Scolastica con il medesimo indirizzo.
Viste le istanze intese ad ottenere il beneficio di che trattasi, corredate da fatture rilasciate dalle
librerie fornitrici .
Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito.
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo n. 267 del
18/08/2000 e la L.R n. 30 del.23-12-2000 e s.m.i.
Vista la determina sindacale n°47 del 31-12-2010 con la quale sono stati conferiti gli incarichi
relativi all’area delle posizioni organizzative dell’Ente.
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1)- Di erogare a favore dei richiedenti, di cui all’allegato elenco (allegato A) che si approva e unitamente alla presente ne forma parte integrante e sostanziale , l’importo a fianco di ciascun
nominativo indicato, determinato secondo le modalità stabilite con delibera di G.C. n° 60 del
29-03-2011.

2) - Di prelevare la spesa complessiva di € 1.137,75 dall’intervento 1-04-05-05 cap. 22 del
redigendo bilancio 2011 ove figura impegnata per effetto della propria determina n° 25 del
26-03-2011.
3) - Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Il Capo Settore
Spanò Maria Concetta
Dott. Maria Giuseppa Benedetto
________________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
IMPEGNI

N. ___________

LIQUIDAZIONE

N. ___________

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
____________________________________________________

Determina n° 29 del 06.04.2011

