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Inviata per competenza  
Al Settore 
Prot. int. N.  1052   del  16/01/2017 
 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- SVILUPPO ECONOMICO 
UFFICIO ISTRUZIONE 

 

 

 

 

 

          DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

 
 

N°   89     DEL   25/01/2017             
 

 

 

 

OGGETTO:    Borse di studio - Legge 10/3/2000 n. 62 agli alunni delle scuole  primarie e                                      

secondarie di primo grado anno scolastico 2011/2012. 

                          Liquidazione somme. 

 

 

 

 

 

 

 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

      Dr. Sebastiano Luppino 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso che, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- parte 1° del 23/03/2012 è stata 
pubblicata la Circolare n. 03 del 09/03/2012 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale Servizio XV Diritto allo Studio, il Bando per l’assegnazione delle 
“Borse di studio” previste dalla legge 10 marzo 2000 n.62; 
 

Vista la Legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio e all’istruzione” e il D.P.C.M. 14/02/2001 n. 106. Disposizioni attuative per l’anno 
scolastico 2011/2012. 

 

Preso atto che ai sensi della suddetta circolare n. 03 del 09/03/2012, con determina n.1719 del 
04/10/2012, è stata approvata la graduatoria degli aventi diritto, distinta per i due ordini di scuola 
( primaria e secondaria di primo grado) attribuendo i seguenti importi: 
     a) nella misura minima di € 51,64 pari al tetto minimo di spesa sostenuta ai fini          
dell’ammissione al beneficio; 
     b) in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta e comunque, secondo gli importi minimi 
previsti dal suddetto “Bando” : 

  € 60,00 per gli alunni della scuola  primaria, 

  € 70,00 per gli alunni della scuola secondaria di I grado;  
 

Vista la nota della Provincia Regionale di Trapani acquisita al protocollo di questo Comune con 
PEC prot. n. 40948 del 31/08/2016,  con allegato il  D.D.S.  N. 4222 del 01/08/2016 della 
“Regione Siciliana, Assessorato dell’istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale”, con il quale è stato effettuato il riparto dei 
fondi a favore dei Liberi Consorzi comunali e ai Comuni della Sicilia, per l’assegnazione delle 
Borse di Studio, previste dalla legge n. 62/2000 per l’anno scolastico 2011/2012; 
 

Accertato che, dal provvedimento di riparto fondi, al comune di Alcamo viene assegnata la 

somma complessiva di € 52.119,60 così distinta: 
 

 Beneficiari scuola primaria                                        €  27.378,00 

 Beneficiari scuola secondaria di primo grado          €  24.741,60 

 

Visto che la disponibilità dello stanziamento della Regione Siciliana per l’anno 2016, come 
stabilito nella D.D.S. n. 4222, non copre l’esigenza del fabbisogno degli aventi diritto, gli importi 
assegnati sono stati rimodulati in un unico importo pari a: 

  € 50,70 sia per gli alunni della scuola  primaria, sia per gli alunni della scuola secondaria    
di I grado; 

 

Ritenuto opportuno, modificare i prospetti  precedentemente approvati con Determina n. 1719 
nella colonna “Spesa sostenuta non al di sotto del valore minimo previsto”, adeguando  le cifre 
ivi segnate alle indicazioni  previste dalla  citata nota dell’Assessorato Regionale, prospetti che 
fanno parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento, sotto la lettera “A” per  le 
graduatorie delle scuole elementari e sotto la lettera “B” per  le graduatorie della scuola media 
inferiore;  
 

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 della legge 241/90 e che ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.vo 267/2000 se ne attesta la 

regolarità amministrativa; 
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Vista la Determina Dirigenziale n. 2281 del 21/12/2016 avente ad oggetto: “ Borse di studio 
previste dalla legge 10/3/2000 n. 62 agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado 
anno scolastico 2011/2012. Accertamento e Impegno”; 
 

Vista la nota di accreditamento n. 559 emessa il 20/09/2016 dall’Unicredit S.p.A.- Sede di 
Trapani - Ufficio Provinciale di Cassa Regionale ricevuta  al protocollo di questo Ente con 

numero 46038 del 03/10/2016, per la somma di € 52.119,60;  
 

Vista la Delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 di approvazione Bilancio di previsione 
2016/2018; 

Vista la Delibera di giunta municipale  n. 400 del 06/12/2016 di approvazione del PEG 2016; 

Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, 

Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

Visto lo statuto Comunale; 
             
 
 

D E T E R M I N A 

 
 
Per i motivi di cui in premessa: 
 Di liquidare la somma complessiva di € 52.119,60 a favore degli alunni della scuola primaria 

e secondaria di primo grado, e per essi ai loro genitori, la somma loro assegnata e così come 
meglio indicata nei prospetti, allegati, ”A” e “B”, che fanno  parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, prelevando la somma necessaria dal cap. 141451.80 denominato  
“borse di studio ex art. 1 L. 62/2000” cod. classificazione 4.6.1.104 – cod. transazione 
elementare 1.04.02.05.999 del bilancio esercizio 2016 riportato ai residui passivi; 

 Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per quanto di 
competenza; 

 Di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la relativa pubblicazione 
nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it. 
 
 
 
 

L’Istruttore Amministrativo 
    f.to    Angela De Blasi 
 
 
 

Istruttore   Direttivo Amministrativo                           

                                                                f.to    Elena Buccoleri                                           

                   

 
 
         
          

 
 
 
 
 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 183 comma 7 D.LGS n 267/2000) 

 

Alcamo li……………………………………………. 

        IL RAGIONIERE GENERALE 

           Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta 

in pubblicazione all’Albo Pretorio,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ,  di questo 

Comune in data………………………………………………………,  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

Alcamo……………………………………………. 
             IL SEGRETARIO GENERALE  

            Dr. Vito Antonio Bonanno  

 

 

 

  

http://www.comune.alcamo.tp.it/

