COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
Piazza Municipio, 1 – CAP 09070 –  0785/519927 -  0785/51348 - P.IVA 00077710952
Mail: culturaistruzione@comune.norbello.or.it
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I
N. 187

NORBELLO 16.06.2015

OGGETTO: Legge n. 62/2000-Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie
per l’istruzione. Anno scolastico 2013/2014-Autorizzazione all’incasso.
L’anno duemilaquindici, addì sedici, del mese di giugno , nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 dell’11.06.2015, che approva il Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2015, con l’allegata relazione revisionale e programmatica,
nonché il bilancio pluriennale 2015/2017. Relazione revisionale e programmatica. Programma
Triennale OO.PP”, esecutiva ai sensi di legge;
 il decreto del Sindaco n. 03 del 05.01.2015, avente per oggetto: Incarico posizione
organizzativa (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Rag. Schirra Francesco – Settore n. 1:
Amministrativo, Culturale, Socioassistenziale,
Sport, Spettacolo – decorrenza
01.01.2015/espletamento elezioni amministrative 2015;
 il decreto del Sindaco n. 12 del 15.06.2015, avente per oggetto: Conferma Incarico posizione

organizzativa (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Rag. Schirra Francesco – Settore n. 1:
Amministrativo, Culturale, Socio-Assistenziale,
Sport, Spettacolo – periodo
15.06.2015/31.12.2015;
 la legge 10.03.2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all’istruzione” e, in particolare, l’art. 1, comma 9, che prevede un piano straordinario di
finanziamento alle Regioni e alle Province autonome, per l’assegnazione di borse di studio, a sostegno
delle spese per l’istruzione, sostenute e documentate dalle famiglie;
 il D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106, mediante il quale veniva approvato il Regolamento, recante disposizioni
d’attuazione dell’art. 1, comma 9, della L. n. 62/2000, sopraccitata;

Vista il la delibera della Giunta regionale 35/13 del 12.09.2014, ha stabilito i criteri di riparto dello
stanziamento, in ambito regionale, nonché approvato il Piano straordinario regionale degli interventi,
assegnando al Comune la somma di € 1.439,00;

Ritenuto

di dover procedere all’incasso della somma € 1.439,00, relativa al contributo della

Regione Autonoma della Sardegna per il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione- anno scolastico 2013/2014;
Letto l'art. 228 del Dlgs 267/2000 che, al comma 3, recita: "Prima dell'inserimento nel conto del
bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi,
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui";
DETERMINA

=Di autorizzare l’incasso della somma di € 1.439,00, relativa al contributo della Regione
Autonoma della Sardegna (deb. N. 268) per il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie
per l’istruzione- anno scolastico 2013/2014, di cui al provvisorio 198 del 11.05.2015, della
Tesoreria Comunale, nella risorsa n. 2021, del bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
=La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Francesco Schirra
_______________________________

timbro

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ART. 179 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Data 16.06.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
_________________________
(Rag. Quirico Mura)

