COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N.

12

DEL 31.01.2011

OGGETTO: Rettifica determina n. 31 del 18.05.2010 ” Erogazione ai beneficiari del contributo
per la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo per l'anno scolastico
2009-2010 di cui alla Legge n. 448/1998”.
IL CAPO SETTORE
Vista la propria determina n. 31 del 18.05.2010 avente per oggetto “ Erogazione ai beneficiari del
contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo per l'anno scolastico
2009-2010 di cui alla Legge n. 448/1998”;
Considerato che in base al piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura de quo, che assegnava a
questo Ente un primo acconto di € 60.936,44, risulta accreditata la rimanente somma di €
29.488,80, quale secondo acconto del contributo per la fornitura di che trattasi;
Ritenuto pertanto opportuno, oltre che necessario, provvedere ad erogare la complessiva somma
di € 90.425,24, così come risultante dal finanziamento complessivo erogato;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con il D.L. 18-08-2000
n. 267 e la L.R. 23-12-2000 n° 30 e sue 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.
DETERMINA

Per la causale in premessa:
1. Di rettificare la propria determina n. 31 del 18.05.2010 dando atto che la complessiva
somma da erogare ai beneficiari, anziché € 60.936,44 è pari a € 90.425,24, così come
risultante dal complessivo finanziamento erogato dal Ministero della Pubblica Istruzione.
2. Di erogare, per le motivazioni in premessa, a favore dei richiedenti, di cui agli allegati
elenchi A), B), C), D), E), F), che si approvano e fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, l'importo a fianco di ciascun nominativo indicato, determinato
secondo i criteri stabiliti dalla delibera di G.C. n. 81 del 14.04.2010, che qui ad ogni effetto si
richiama.
3. Di prelevare la spesa complessiva di € 90.425,24 dagli interventi del redigendo bilancio
2011, residuo 2010, di seguito meglio specificati:
- quanto a € 34.161,56 dall'intervento 1.04.05.05/10 cap. 33
- quanto a € 49.348,36 dall'intervento 4.0000 05
- quanto a € 6.915,32 dall'intervento 1.04.05.05/10 cap. 10

4. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali provvedimenti di
competenza.
Il Responsabile di procedimento

Angela Alfieri
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Il Capo Settore
Dott. Maria Giuseppa Benedetto
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Visto : Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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