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2) Perl? $10989 disposte da//a /egge e per que//e relative ai servizi loca//' /'nc/ispensabi/i, nel
casl Ir? our ne//’u/t/mo b//anc/o approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero g//
Sl‘98$/ $0/YO previsti per imporfi insuffic/em‘/', // consig//o 0 la Giunta con I poteri del primo,
salvo ‘rat/f/ca, ind/‘v/dua con de//beraz/one /e spese da finanz/are, con g//' /nten/enti
F6-/81‘/\/_/, mot/'va nel dettag//0 /e ragioni per /e qua//' mancano 0 sono insufficienti gli
S159/72/8f116'I7f/' ne//’u/timo bi/ancio approvafo e determine /e font/' di finanziamento. Su//a
base dl fa//' deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le

- C19//b9F8ZiOn/', da sottoporre a//’esame del/’organo regionale di contro//0, sono notificate
a/ tesoriere.

Vista la Circolare n°11 del 19//05/2015, con allegato bando n° 2, dell‘Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale — Dipartimento dell’lstruzione e della
Formazione prOfe$SiOnale - Sen/izio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati — Viale
Regione Siciliana n° 33, 90129 Palermo, all‘oggetto: “Bando per la assegnazione alle famiglie degli
alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di l° grado ), che" versano in condizioni
di 1118995019 S‘/antaggio eoonomioo, di Borse di Studio a sostegno delle spese sostenute per
|'istruzione dei propri figli, per l’anno scolastico 2014—2015;

TOFIUIO COMO che sono state osservate tutte le norme contenenti nella suddetta circolare
e, sono stati attuaii i percorsi procedurali per quanto attiene i Comuni nel senso che é stato
trasmesso il bandO alle istituzioni scolastiohe primarie e secondarie di l° grado Statali ed e stato
affisso all’ A|bO del COmune il bando di che trattasi;

D8fO attO Che questo Comune ha ourato l’istruttoria delle istanze pervenute tramite‘ le
lstituzioni 30018811606, tendenti ad ottenere il contributo relativamente alla " Borsa di Studio" che
sono in 101816 0- 54 aventi diritto, cli cui n. 38 relative alla scuola primaria, n.26 relative alla souola
seeondaria di l° grado, Come da Determine di "Approvazione Elenchi” n. 2 del 29/03/2016, Area 3";

V5518 la 0018 da parte dell’Area Eoonomico Finanziaria del Comune di Borgetto, trasmessa
n data 05/12/29191 Prot. n. 20082 con allegato il olettaglio d’incasso da parte della Regione
iciliana, 0. 2105 del 04/12/2019, con il quale viene confermata la somma compiessiva di
7.700,00 assegnata al Comune di Borgetto;

TOHUIO COMO Che Ia superiore somma trova ailocazione, alla voce entrata al cap.8450O e
alla V099 Uscita al 939346400 del bilancio di previsione 2017-19, annualita 2019, e che con la
Pfesente OCCOFFO quindi, provvedere ad accertare e ad assumere formale impegno di spesa nel
succitato capitolo;

Rifeflum OOVOFO provvedere in merito

PROPONE11 Accefiare la $Omma di € 7.700,00, relativa al contributo L.62/2000 Borsa di Studio,
00008888 d8||’Assessorato Regionale dell'lstruzione e della Formazione Professionale al
can-84500 pane entrate Bilancio di previsione 2017-19, annualita 2019, Tit.2 Tipol. 0101Cat. 02 P.F. E_2.01.01.02.000;
Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di emettere Reversale di regolarizzazione per un
imDOFTO di € 7-700,00 a valere sul provvisorio d’incasso n. 2106 del 04.12.2019;
lmpegnare Per I8 causale di cui trattasi, la somma di € 7.700,00 al cap. 346400
( |\/"$81006 94 Programme 07 Titolo 1 Macro Aggregato O4 P.F. U.1.04.02.05.000) del
Bilancio di previsione 2017-19, annualita 2019;
PFOVVOOOFB alla liquidazione con successivo apposito atio.
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Il RESPONSABILE DELL’AREA 4"

Vista la Dloposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento,
relativa all'oggetto;

Rilevata la regolarita e la oompletezza dell’istruttoria;






