
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 1527 DEL 01-12-2017

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DENOMINATO
BUONO LIBRO, AI SENSI DELLA L. 448/98 ART 27. ANNO SCOLASTICO
2016/2017.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici;
Visto il Decreto prot. n. N. 5046 del 29/03/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;

 
Richiamate

-       La deliberazione di G.M. N. 37 del 31/03/2017 con la quale veniva approvato lo
schema di previsione del bilancio 2017;
-       La deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione finanziaria 2017-2019;
-       La deliberazione di G.M. N. 73 del 29/09/2017 con la quale, ai sensi dell’art. 169 del
D.LGS. N. 267/2000 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione Esercizio
Finanziario 2017/2019 e relativo piano annuale della performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa

Premesso
-          Che con determinazioni del capo settore n. 842/2017, n. 1159/2017, 1232/201, 1340/2017
venivano liquidate le somme spettanti ai beneficiari richiedenti il contributo denominato buono libro,
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ai sensi della L. 448/98 ART 27 per l’anno scolastico 2016/2017;
-          Che la richiedente, sig.ra Delfino Serafina per il minore Ippolito Giuseppe di cui all’allegato
elenco, in fase di valutazione delle istanze, non è stata ammessa al beneficio in quanto la
documentazione richiesta a corredo della domanda presentata nei termini assegnati dal bando,
risultava insufficiente;
-          Che, a seguito di pubblicazione della graduatoria, giusta determinazione del capo settore n.
842/2017, la stessa si è rivolta all’Ufficio Scolastico per ottenere chiarimenti in merito ed, effettuate
le dovute valutazioni, è risultato possibile far integrare la documentazione;
-     Effettuati, quindi, tutti i controlli e le valutazioni del caso, si ritiene opportuno ammettere al
beneficio la richiedente di cui all’elenco allegato provvedendo, in tal modo, a garantire appropriato 
intervento finalizzato  al  diritto allo studio;

Vista la disponibilità economica;
Tanto premesso

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

Di liquidare all’alunno avente diritto, di cui all’allegato elenco, la somma di Euro 300,00 a titolo di1.
contributo denominato buono libro, per l’anno 2016/2017;

2.     Di imputare la spesa al cap. 674/06 imp. 375/2017;

3. Di dare atto che la liquidazione è parziale per cui la rimanente somma resta a disposizione per
ulteriori liquidazioni;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;

5. Di trasmettere il presente provvedimento:
–    all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–   all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

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

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 2149/2017 € 300,00 
 

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 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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