
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE:

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 275 DEL 27-04-2018

OGGETTO:
INTERVENTO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DI DISAGI
RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE AGLI
AVENTI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

 

 
IL RESPONSABILE
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamata la propria determinazione n. 1433 del 06/11/2017con la quale si è provveduto ad assumere l’
impegno di spesa n. 582 di Euro 170.000,00 sul Cap. n. 65608 funzione 104030 del bilancio dell’esercizio
2017 ad oggetto: “ impegno di spesa per l’intervento economico per il superamento di disagi relativi alla
frequenza scolastica nell’ anno scolastico 2017/2018”
Premesso

Che in data 11 luglio 2017 veniva pubblicato sul sito istituzionale l’avviso per dare la dovuta
informazione riguardo alla richiesta da parte degli utenti di un beneficio economico atto a rimuovere gli
ostacoli che impediscono la regolare frequenza scolastica degli alunni della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado che versano in disagiate condizioni economiche, in possesso dei
requisiti stabiliti con le deliberazioni di G.M. n. 53/2014 e n. 49/2015, da far pervenire al protocollo
dell’Ente entro il 15 ottobre 2017, termine successivamente prorogato al 10 novembre 2017;
Che nei termini stabiliti pervenivano al protocollo generale dell’Ente n 452 richieste tendenti ad ottenere
il beneficio venivano accolte n. 364 richieste, perché in linea con i requisiti richiesti;
Che non venivano accolte n. 88 richieste;
-Che l’istanza della signora Iemmolo Rosaria madre della minore Langellotti Benedetta non veniva
accolta in quanto, per refuso di stampa, l’indirizzo indicato sulla domanda veniva trascritto in maniera
errata per cui dai rilievi sulla distanza tra abitazione e scuola risultava non avente diritto;

Che a seguito di rimostranze da parte dell’istante e a seguito di accertamenti anagrafici da parte
dell’Ufficio, si è ritenuto opportuno ammettere al beneficio la  richiedente in premessa;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della 1^ tranche corrispondente al 50% del contributo
in parola provvedendo, in tal modo, a garantire appropriato intervento finalizzato al diritto allo
studio; 
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Vista la disponibilità economica;
Tanto premesso

DETERMINA
 
Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti:
 

1)     Ammettere al beneficio economico denominato” Intervento economico per il superamento di
disagi relativi alla frequenza scolastica “ la signora Iemmolo Rosaria per la minore Langellotti
Benedetta;
2)     Liquidare la somma di Euro 150,00 alla signora Iemmolo Rosaria giusto elenco allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, corrispondente al 50% dell’importo
relativo al beneficio de quo;
3)     Imputare la spesa al cap 65608 funzione 104030 imp. 582 bilancio 2017;
4)     Dare atto che la liquidazione è parziale e, pertanto, la somma residua rimane a disposizione
per la successive liquidazioni;
5)     Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non son soggetti agli obblighi di tracciabilità
di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto trattasi di contributi economici a famiglie con
reddito basso o nullo;
6)     Dare atto che gli elenchi dei beneficiari e non, saranno pubblicati sul sito istituzionale;

L’istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to dr.ssa Maria Teresa Tommasiello
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Liquidazione n. 450/2018 € 150,00

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott. Antonio D'Aniello
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