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Inviata per competenza  

Al Settore 

Prot. int. N.  761   del 31/10/2013 

 

 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 
PROVINCIA Dl TRAPANI 

 

 

 

 

        3°   SETTORE 
SERVIZI AL CITTADINO-AMBIENTE- SVILUPPO ECONOMICO 

UFFICIO ISTRUZIONE 

 

 

 

 

          DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

 
 

N°   01872     DEL   05/11/2013 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Modifica elenchi allegati alla Determina n. 2390 del 12/10/2010 e n.428 del 

17/02/2011 e liquidazione borse di studio previste dalla legge 10/3/2000                           

n. 62 agli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie anno 2009/2010. 

 
 

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 
 

 

 

- Vista  la nota n.23602 del 22/11/2012 con la quale è stata accertata ed impegnata la 

somma  per assegnazione delle borse studio - anno scolastico 2009/2010 e 2010/2011 - 

previste dalla legge 10/3/2000 n. 62; 

 

- Richiamate le determinazioni n. 2390 del 12/10/2010 “Approvazione Graduatorie” e 

n.428 del 17/02/2011 “Integrazione Graduatoria” con le quali venivano approvate le 

graduatorie, per le scuole elementari e per le scuole medie inferiori, per l’assegnazione 

delle borse di studio previste dalla legge 10/3/2000 N. 62, per l’anno scolastico 2009/2010 

e constatato che in essa le somme da erogare agli alunni erano state previste nelle seguenti 

misure:  

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, 

• nella misura non superiore all’importo massimo di € 70,00 per gli alunni della 

scuola  elementare, 

• nella misura non superiore all’importo massimo di € 100,00 per gli alunni della 

scuola media inferiore,  

così come indicato dall’art. 3 del bando allegato alla circolare n.6 del 11/03/2010 

dell’Assessorato dei beni culturali ed ambientali  e della Pubblica Istruzione; 

 

- Vista la nota della Regione Siciliana – Assessorato BB.CC.AA e P.I: Dipartimento P.I.  – 

Servizio VIII U.O. XVII Diritto allo Studio ed EE.RR.SS.UU. di prot.n.65623 del 

31/07/2012;  nella quale viene precisato  che le borse di studio  dovranno essere erogate: 

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, in misura inferiore 

rispetto agli importi previsti nel sopracitato bando; 

• nella misura non superiore all’importo massimo di € 65,00 per gli alunni della 

scuola elementare, 

• nella misura non superiore all’importo massimo di € 87,00 per gli alunni della 

scuola media inferiore;  

 

- Ritenuto opportuno, prima di procedere alla liquidazione, modificare i prospetti  

precedentemente approvati (Det. n. 2390/2010 e n. 428/11), nella parte “SOMMA  DA 

EROGARE”, adeguando  le cifre ivi segnate alle indicazioni  previste dalla  citata nota 

dell’Assessorato regionale BB.CC.AA e P.I.. 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; 

 

- Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle borse di studio agli  aventi diritto; 

              - Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

- Visto il D.Lgsvo. n. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Locali. 

-  Visto lo statuto Comunale; 

 

 

 

 



 3

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

- modificare i prospetti allegati alla determinazione n. 2390 del 12/10/2010 e n. 428 del 

17/02/2011, nella parte “ SOMMA DA EROGARE IN €” secondo quanto previsto dalla su 

citata nota della Regione Sicilia – Assessorato BB.CC. e P.I. prot. n. 65623 del 31/07/2012, 

come descritto nei nuovi prospetti “A” e “B” che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, 

 ovvero: 

- nella misura non superiore all’importo massimo di € 65,00 per gli alunni della scuola 

elementare 

- nella misura non superiore all’importo massimo di € 87,00 per gli alunni della scuola 

media inferiore;  

 

- di prelevare la somma necessaria di € 97.599,00 dal capitolo 141451/80 codice 

intervento 1.04.05.05 “contributo acquisto libri di testo agli studenti della scuola   

dell’obbligo -  Cap E 560/55” del bilancio esercizio 2012, riportato ai residui passivi, 

giusto accertamento e impegno delle somme assunte con nota prot. n. 23602 del 

22/11/2012; 

 

- di liquidare a favore degli alunni delle scuole elementari e delle scuole  medie inferiori, 

e per essi ai loro genitori in caso di minore età,  la somma loro assegnata e così come 

meglio indicata nei prospetti, allegati, ”A” e “B”, che fanno  parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

- di dare incarico alla Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento. 

 

 

 

 

 

 

       

                 F.to:    Il Funzionario Delegato 

                   Istruttore   Direttivo Amministrativo 

                                                                                          Elena Buccoleri  


