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Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
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Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

e o.p.c.w. n. 106/2001 - Approvazione
^-622òoo
p"i iattegnazione di borse di studio in favore degli alunni
"Éncni
della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Buccherr

ogg"tto, Legg"
aet

05-o6-Zo{1

Reg. Gen.

N.

5.f

IL CAPO AREA

vistafacircofaren.Tdel22.o2.zoLgemanatadall'AssessoratoRegionaledell'lstruzioneedellaFormazione
che dispone le norme di
professionale, Dipartimento detl,lstruzìone e della Formazione Piofessionale,
primarie' secondarie
alunni delle scuole statali e paritarie (
attuazione, per l'assegnazione alle famiglie degli
svantaggio economico, di borse di studio a sostegno
di primo grado) che versano in.onJlrio'ni di rn-aggiore
zotS l2O!9;
propri Rltl ed ll relativo bando, per l'anno scolastico
deffe spese sostenute per I'istruzione dei

consideratocheneiterminiprevisti,sonopervenuten.sistanzeammissibi|ia|beneficioedinpossessodei
reouisiti fissati dal bando;

Ritenutodidoverapprovare,coni|presenteprowedimento,glia||egatielenchideg|iaventidiritto,distinti
di primo grado);
oer ldue ordini di Scuola ( Primaria e Secondaria
Visti: fa legge n.62110ú, il D'P

c'M' n' 106/2001

e ss' mm' ii ;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss' mm rr';
DETERMINA

qui si intendono interamente riportati e trascritti:
Per i motivi di cui in premessa cne

1)D|approvareg|ial|egatie|enchideg|iaventidiritto,distintiperidueordinidiscuo|a,relativi
Scuola Primaria e secondaria di primo
all,assegnazione di borse di studio
grado di Buccheri, come di seguito

--

i;

favore degli alunni della

specificato'
n' .2 istanze
Elenco "A' Scuola Primaria
grado n' 5 istanze'
Elenco "8" Scuola Secondaria di primo

2)D|dareattoche|,erogazlonede|predettobeneficioèsubordinatoa|pianodiripartodeifondichesarà
e che si
e della .Formaziol" tl:l::::*
predisposto dall'Assessorato Regionale dell'lstruzione
di Buccheri con successivo atto'
'
prowederà all' accertamenÎo delia somma assegnata al Comune
il
183, comma 8 del d. Lgs. n. 26712000, che
allarticolo
di
cui
p",
e
sensi
ai
efi.ff.,a'
accertare,
3) Ot
di
finanza
vincoli
gli stanziamenti di bilancio e con i
programma dei pagamentr ! compatibile con
pubblica.

4)D|accertare,aifinide|contro||opreventivodireso|aritàamministrativadicuia||,art.147.bis,comma1,

de|D.Lgs.n'267/2oú,|arego|aritàtecnicade|presenteprowedimentoinordinea|larego|arità,
|eBittimitàecorreftezzaoe||,azioneamministrativa,ilcuiparerefavorevo|eèresounitamentea|la
parte del responsabile del servizio'
sottoscrizione del presente prowedimento da

sl Dl trasmèttere il prcsente prot \redimento afAss6sorato Regionah dell'lstruzione e della Formazione
Proftssbnalg Dipartimento delf btruzione e della Formazione Profusionah.
6' lL pr€s€nte atto è soggetto a pubbticazione, ai sensi del Retolamento approvato con Delibera di CC. n.
7 del22.OS.2Ot2.

lF.d:wtTíD}.

ffi

llcapo

Parer€ di rcSolarita contablle:
Vilo, si espìme parere favorevole in ordlne alla regolarlta contabile della prop6ta che precede, ai sensl e
per gli effetti di cui alfart. 49 del D. les. n. 267/2mo e dell'art. 1 comma 1 lettera i della LR' n' 48/1991,
possano determinar€ lo
comi integnto dalrart. l2della L.R. n. 3o/2ooo, nonché fassenza di condizioni che

squilibrio nella tettione delle risorse'
ll Capo
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AflegatoalfaDeteminaAA.Ge.n'
EI"ENCO

'

A'

Scuola

Prlmarla

GLI AVENT DIRITTO BORSE

N. 2

-

À85

aet

oS-o6-

Anno Scolasti@ 2Ot8l2OL9

DI

STUDIO SONO:

dl cui si omettono le Senerallta a tutela della prlvacy

è<î

ffi

199
r'ftatia

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. vito Spanò"
P.zza Toselli, 1
Tel 0931880359 - Fax 0931880559
Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

Allegato alla Determina M'GG. n.

ELENCO

"

B"

Scuola Secondaria di primo

GLI AVENTI DIRITTO BORSE

N. 6

/gt-

DI

05-

del

grado

-

o6 -èD(1

Anno Scolastico 2018/2019

STUDIO SONO:

di cui si omettono le generalità a tutela della privacy
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