
N. 10/36 del o9/02/2016 avente ad oggetto: Acquisto modulistica uffici servizi 
demografici. Impegno spesa. CIG: ZA71869BF5 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA   

1. Di affidare direttamente alla Maggioli  di Sant’Arcangelo di Romagna la fornitura della 

modulistica sopra indicata per l’importo complessivo di €. 686,86 IVA compresa. 

2. Di impegnare la complessiva somma di €. 696,86 sui fondi del bilancio corrente 

esercizio al capitolo n. 10170201 previsto per “ spese generali servizi demografici”. 

3. Disporre il pagamento della succitata somma, a presentazione di regolare fattura 

debitamente vistata dal responsabile del servizio interessato e comunque a fornitura 

avvenuta senza necessità di ulteriore atto di liquidazione previa verifica di regolarità 

contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010. 

4. Trasmettere all’ufficio ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza.  

************* 

N. 11/37 del o9/02/2016 avente ad oggetto: Legge 10 marzo 2000, n. 62. Approvazione 
elenchi per assegnazione borse di studio. Anno scolastico 2014/2015. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA   

Per i motivi espressi in premessa: 

1) Di approvare gli elenchi delle istanze presentate dagli aventi diritto per l’assegnazione 

delle borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, relative all’anno scolastico 

2014/2015, distinti per i due ordini di scuola / Primaria e secondaria di primo grado) come 

da allegati “A” e “B” che fanno parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

2) Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

3) Di provvedere, successivamente, alla trasmissione del provvedimento all’Assessorato 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 



************* 

N. 12/38 del o9/02/2016 avente ad oggetto: Liquidazione fatture Ditta Manfré 
Antonino per trasporto alunni con mezzi di linea. Anno scolastico 2015/2016. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA   

Per i motivi espressi in premessa: 

1) Di liquidare alla Ditta Autolinee Manfré Antonino, con sede in Naso c.da Portella 

Malvizzi, le fatture nn. 3PA/2016 – 4PA/2016 – 5PA/2016 – 7PA/2016 – 8PA/2016 – 

9PA/2016 – 10PA/2016 -  del 13/01/2016, per un importo complessivo di €. 16.807,20 e 

versare all’erario dello Stato l’importo complessivo di e. 1.680,72, corrispondente all’IVA 

delle fatture prima dette, a decurtazione della somma impegnata con determina dell’area 

amministrativa n. 91/384 del 09/12/2015 al capitolo n. 10450308 – imp. 1319/2015, 

destinato per assistenza scolastica. 

2) Di dare atto che l’impegno di cui alla determina n. 91/384 del 09/12/2015 verrà, 

conseguentemente, decurtato della complessiva somma di €. 18.487,92. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per gli adempimenti 

di competenza. 

 


