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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 176 Data emissione 14/11/2013 
N. Generale: 608 Data registrazione 10/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PREVISTE DALL A LEGGE 

10/3/2000 N. 62 - ANNO SCOLASTICO 2009/10 - LIQUIDAZIONE 
SOMME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. 

 
 

Premesso: 
 Che, con leggi n. 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14/02/2001 n° 106, recanti " norme per 
la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all' istruzione", sono state adottate misure 
atte a garantire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti gli alunni delle scuole statali e 
paritarie (elementari, medie inferiori e medie superiori), prevedendo contributi  a sostegno della 
spesa sostenuta per l'istruzione da parte delle famiglie che versano in condizioni di maggiore 
svantaggio economico; 
 Che, con la circolare  n. 6 del 11/03/2010, dell'Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. e P.I., è  
stato approvato il relativo bando e le disposizioni attuativi per l’anno scolastico 2009/10; 
 
 Visto il D.D.S. n. 2414/XV 18/06/2012 con cui sono stati approvati, limitatamente agli 
alunni della Scuola primaria e secondaria inferiore, gli elenchi predisposti da quest'ufficio ed inviati 
al competente Assessorato Regionale, procedendo all'esclusione di quei richiedenti la cui spesa 
effettuata risultava indicata in misura inferiore al minimo importo previsto (€. 51,64) e/o il cui ISEE 
risultava superiore al tetto di € 10.632,94; 
 
 Rilevato che, con il medesimo decreto, è stato assegnato a questo Ente l'importo di Euro 
14.276,00 disponendo che, a ciascun avente diritto, dovesse essere liquidata una borsa di studio 
come di seguito determinata: 

a) Scuola Primaria Imp. Minimo  € 51,64, Imp. Massimo  € 65,00; 
b) Scuola Secondaria I grado Imp. Minimo  € 51,64,Imp. Massimo  € 87,00; 

ovvero nella misura della spesa effettivamente sostenuta  all' interno degli importi come sopra 
rideterminati; 
 
 Atteso che, a seguito delle predette determinazioni, si è provveduto a ricalcolare l' importo 
da destinare alle famiglie, stilando gli allegati elenchi distinti per Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria I grado; 
 
 Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione; 
 

 Visti: 
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la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare le allegate graduatorie, comprendenti n. 122 alunni della Scuola Primaria e  n. 73 

studenti di Scuola Secondaria I grado, con relativo importo da liquidare quale contributo 
borsa di studio anno scolastico 2009/2010, per un totale complessivo di € 14.276,00; 

3. Liquidare la superiore spesa imputandola al capitolo 405 del bilancio in corrispondenza del 
capitolo di entrata 605 ove  è confluito il contributo a carico del fondo statale previsto dalle 
normative già citate;  

4. Trasmettere la presente determinazione all' Area Servizi Bilancio e Programmazione per i 
provvedimenti di competenza; 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
all’area “Amministrazione aperta” del sito istituzionale  in applicazione dell'art. 18 del d.l. 
83/2012, convertito in legge nr. 134/2012, nonchè la trasmissione agli Organi cui deve a 
norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
 
Data di Emissione: 14/11/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 

 
 



 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 608 Del 10/12/2013 Pag. 3 di 3 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 10/12/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 13/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


