
N. 71/305 del 22/09/2016 avente ad oggetto: Liquidazione fattura per diritti S.I.A.E. 
per la manifestazione del 16 settembre 2016: IL TRENO DELL’AMICIZIA. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA    

di liquidare alla S.I.A.E sede di Capo d’Orlando, mediante accredito su c.c. Bancario codice IBAN: IT 42 

N 01030 03200 000010840746 Agenzia MONTE PASCHI DI SIENA,  la somma imponibile di euro 

124,73 a saldo della sotto elencata  fattura: 

N° 

FATTURA 

DATA IMPORTO 

S.I.A.E. 

IMPORTO 

I.V.A. 

TOTALE 

1616029492 20/09/2016 124,73 27,44 152,17 

e di trattenere l’importo dell’I.V.A. di euro 27,44, che sarà versato all’Erario assieme agli altri contributi 

mensili entro il 16 del mese successivo al pagamento suindicato. 

Di fare fronte alla complessiva  somma di euro 152,17 con i fondi già impegnati con determina del 

responsabile area affari generali ed amministrativa n. 68/300 del 16/09/2016-  capitolo n. 10520301, 

impegno n. 1015/16. 

 

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

N. 72/312 del 27/09/2016 avente ad oggetto: Buoni libro – Anno scolastico 2016/2017. 
Impegno spesa. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA    

1) Di impegnare la somma di €. 5.000,00, necessaria per l’erogazione del contributo buono 

libri agli alunni della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2016/2017, al 

capitolo 10450501 previsto per “ Assistenza scolastica”. 

2) Liquidare e pagare, il contributo ai beneficiari, alle cartolibrerie interessate, a 

presentazione di regolare fattura, a seguito di trasmissione dei relativi buoni emessi dal 

Comune su richiesta del Dirigente Scolastico competente, dietro riscontro del responsabile 

del servizio scolastico. 



3) Trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 

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

N. 73/313 del 27/09/2016 avente ad oggetto: Legge 448/98 – Art. 66. Erogazione 
assegno di maternità Bonasera Rosaria Tanina. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa 

1) Di concedere alla sig.ra Bonasera Rosaria Tanina, nata a patti lì11/09/1984, l’assegno di 

maternità per la nascita della figlia Iuculano Sofia, nata a patti il 3/08/2016, nella misura 

di euro 338,89 mensili, per cinque mensilità, per complessivi €. 1.694,45. 

2) Di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale e che del presente 

provvedimento sarà data comunicazione all’INPS per il materiale accredito del sussidio su 

conto corrente bancario o postale del beneficiario 

 

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

N. 74/314 del 27/09/2016 avente ad oggetto: Borsa di studio per gli studenti più 
meritevoli – Anno Scolastico 2015/2016. Approvazione schema di bando. Impegno spesa 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA  

Per i motivi in premessa 

1) Di approvare lo schema di bando nonché gli uniti modd. “A”, “B” e “C”, predisposti per 

l’attribuzione di borse di studio agli studenti più meritevoli, che nell’anno scolastico 

2015/2016; 

- hanno concluso la scuola primaria; 

- hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado e quella di scuola 

secondaria di secondo grado; 



- agli studenti universitari, che alla data del 31/12/2015, hanno conseguito una laurea 

triennale; 

- agli studenti universitari, che alla data del 31/12/2015 hanno conseguito una laurea 

magistrale. 

2) di dare atto che lo schema che verrà adottato riporta i criteri stabiliti dal regolamento 

comunale approvato con delibera di C.C. n. 2 del 17/01/2012. 

3) di impegnare per l’attribuzione di dette borse di studio la somma di €. 5.000,00 al 

capitolo n. 10450502 previsto per “ Assistenza Scolastica”. 

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

competenza. 

 


