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Inviata per competenza al Settore 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N°  1846    DEL    31/10/2013   

  

 

 

 

 

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 1750 DEL           

    15/10/2013. 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Richiamata la propria determina dirigenziale n. 1750 del 15/10/2013 con la quale veniva impegnata la 

somma di € 3.000,00 a favore dell’ I.T.C. “G. Caruso” per il funzionamento dell’osservatorio d’area per la 

dispersione scolastica a.s. 2013/2014, imputandone l’esito all’ intervento 1.04.05.03 cap. 141430  

“Spesa per prestazioni di servizio per l’assistenza scolastica” del bilancio d’esercizio in corso;  

Visto il primo punto del dispositivo, della determinazione dirigenziale suddetta, nel quale sono indicati i 

dati del dirigente scolastico e preso atto che, per mero errore materiale, sono riportati i dati del 

precedente dirigente scolastico;    

Preso atto che il dirigente scolastico dell’I.T.C. “G. Caruso” di Alcamo è la prof.ssa Mione Vincenza come 

si evince dalla nota prot. n. 5845/D01.f del 13/09/2013 con la quale, l’istituzione scolastica, chiede il 

finanziamento  per l’osservatorio d’area per la dispersione scolastica;  

Ritenuto, pertanto, procedere alla parziale modifica del dispositivo della determinazione n. 1750 del 

15/10/2013 al fine di acquisire i dati corretti;   

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

  Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche e integrazioni; 

  Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche e integrazioni; 

  Visto lo statuto comunale; 

D E T E R M I N A 

   Per i motivi citati in premessa: 

di procedere, a parziale modifica del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 1750 del 

15/10/2013, sostituendo il primo punto con il seguente: 

� di impegnare la somma di € 3.000,00 a favore dell’I.T.C. G Caruso, dirigente scolastico 

prof.ssa Mione Vincenza con sede in Alcamo via J. Kennedy, per il funzionamento e 

l’organizzazione di corsi di aggiornamento (spese di viaggio e docenza dei relatori) 

dell’Osservatorio d’area della dispersione scolastica come da protocollo d’intesa approvato 

con delibera di G.M. n. 292 del 22/11/2007;     

di confermare quanto altro previsto dal dispositivo della determinazione dirigenziale suddetta; 

di inviare copia della presente al servizio finanziario del comune per gli adempimenti  di 

competenza; 

di trasmettere il presente provvedimento all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it. 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO 

                                                                                                F.TO          ELENA BUCCOLERI 
  


