REG. GENERALE
N. 128

COPIA

Comune di Agnana Calabra
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 41 del 01/10/2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Liquidazione contributo per assistenza educativa a.s. 2012-2013.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

Premesso che:
 la L.R. regionale n.27/85 prevede norme per l’attuazione del diritto allo studio;
 la L R. n. 34/2002 di riordino delle funzioni amministrative regionali e locali, ha trasferito
alle Province le competenze relative alla, programmazione, gestione e ripartizione dei fondi
regionali per gli interventi in materia del diritto allo studio;
Dato atto che:
o con deliberazione di G.M. n. 19 del 14.03.2012 ad oggetto “ piano comunale diritto
allo studio anno scolastico 2012-2013” è stato riconosciuto un contributo di €
1.000,00 ad un alunno diversamente abile S.P. frequentante la scuola primaria “G.
Pascoli” presso Agnana Calabra;
o con nota di data 02.10.2012 ns.prot. 08.10.2012 veniva comunicato da parte
dell’istituto comprensivo
“Siderno-Agnana” il nominativo dell’alunno
diversamente abile al quale assegnare il contributo;
Richiamati:
 la deliberazione di G.P. n. 219 del 23/10/2013 con la quale veniva assegnato ai sensi della
L.R. regionale n.27/85 un contributo di € 1.000,00 al comune di Agnana Calabra;

 la nota della Provincia di ReggioCalabria Settore Istruzione, Università e Ricerca di data
31.10.2012 ns.prot.3539/2012 con la quale veniva comunicato l’approvazione del piano de
quo;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale;
Ritenuto di riconoscere l’importo di € 1.000,00 come contributo per il diritto allo studio all’alunno
diversamente abile S.P.;
Attesa la propria competenza ai sensi:
 dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ;
 della deliberazione N° 41 del 25.07.2013 con la quale veniva assegnata la responsabilità
dell’area amministrativa – finanziaria;

DETERMINA
1. Di riconoscere che spetta, a titolo di contributo per il diritto allo studio all’alunno indicato in
narrativa, un importo di euro 1.000,00;
2. di dare atto che su tale importo non è dovuta l’effettuazione delle ritenuta d’acconto;
3. di liquidare la somma de qua sul codice Iban IT64F0100003245452300315431 intestato a
Istituto Comprensivo “M. Bello-G. Pedullà-Siderno” cod.fisc. 90027960807.
4. di imputare la spesa al codice intervento 1100405 cap. 1434 RR.PP.
Si comunichi il presente provvedimento:
- al Responsabile del servizio finanziario;
- mediante affissione all’albo comunale ai sensi del regolamento comunale dei provvedimenti
amministrativi.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di … ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto
dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to (Dr. Antonio MARRA)
_______________________

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo-finanziario,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Lì 08.08.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo-finanziario,
ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto
esprime parere favorevole di regolarità contabile.
Lì 08.08.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 151.
Agnana Calabra, 01-10-2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data ___________________________ e vi
rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno _______
Agnana Calabra, __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto GIUSEPPE SANSALONE

COMUNE DI AGNANA CALABRA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Agnana Calabra, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto D.ssa Monica GRILLEA
per copia conforme all’originale
Agnana Calabra, ______________
Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
______________________

