Città di Villa San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

15
09/01/2019

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO
OGGETTO:

LEGGE 62/2000 – EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSA DI
STUDIO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” E AGLI ISTITUTI
SCOLASTICI DI II GRADO . ANNO SCOLASTICO 2017-2018.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) Il comma 12
b) Il comma 16
Richiamati altresì:
- La deliberazione del C.C. n. 10 del 28.3.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione della G. C. n. 51 del 01/08/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G.
Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

VISTO il Bando della Regione Calabria – Settore Scuola, Istruzione, Politiche Giovanili
relativo all’assegnazione di contributi (Borse di Studio) a sostegno della spesa delle
famiglie per l’ istruzione per l’ anno scolastico 2017/2018 – Legge 62/2000 con allegati i
modelli A,B,C,D,E;
CONSIDERATO che lo stesso prevede i compiti delle Scuole e quelli dei Comuni;
VISTI gli elenchi definitivi dei beneficiari (mod. E), nonché il riepilogo dei dati (mod. C)
presentati dalle scuole presenti nel nostro territorio, come da prospetto che segue:

N°
ORD.

SCUOLE

N°
alunni

1

Ist. Compr.vo
“Giovanni XXIII”
Ist. Istruzione
“Nostro/Repaci”
IPALB-TUR
TOTALI

2
3

78

Importo
totale
richiesto
6.075,60

Importo
spettante x
alunni
5.958,60

Somma x gli
operatori
scolastici
117,00

93

11.685,50

11.552,00

133,50

121
292

15.654,10
33.415,20

15.472,60
32.983,20

181,50
432,00

VISTO il modello “D” riepilogativo di richiesta somma trasmesso da questo Ente alla
Regione Calabria;
CHE il bando regionale prevede che l’importo massimo per ogni singolo beneficiario è
di € 78,00 per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado ed € 128,00 per le
scuole secondarie di II grado e agli alunni disabili, che non possono usufruire del
trasporto pubblico, verrà riconosciuta una quota aggiuntiva di € 40,00, mentre per gli
operatori scolastici la somma da destinare è di € 1,50 a domanda);
VISTA la determina di impegno spesa n° 1617 del 20-12-2018 della somma di €
33.415,20 al Cap. 1045050301 (imp. n° 750/2018)
RITENUTO il tutto regolare
DETERMINA
 Di erogare alle scuole primarie e secondarie di I e II grado le somme spettanti come
segue:
1) Istituto comprensivo statale “Giovanni XXIII”
=
Iban Monte dei Paschi di Siena IT12E0100003245452300315422

€ 6.075,60

2) Istituto d’Istruzione Superiore “L.Nostro/L. Repaci”
Iban Banca d’Italia IT43T0100003245452300315459

=

€ 11.685,50

3) IPALB-TUR
=
Iban Monte Paschi di Siena IT64H0103081620000002152726

€ 15.654,10

TOTALE GENERALE

€ 33.415,20

 Di imputare la spesa di € 33.415,20 al Cap.1045050301 del bilancio 2018, giusta
determina d’impegno n° 1617 del 20-12-2018 (imp. n° 750/2018) ;
 DI trasmettere a ciascuna scuola il modello E con i nominativi degli alunni e della
somma loro spettante, dopo l’esecutività della presente e dopo che il Settore
Economico – Finanziario abbia comunicato a questo Settore i numeri dei relativi
mandati di pagamento alle suddette Istituzioni scolastiche.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Grazia Papasidero

Il Responsabile del Settore
Salzone Maria Vincenza / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

