
N. 99/466 del 14/12/2016 avente ad oggetto: Borse di studio a studenti meritevoli anno 
scolastico 2015/2016. Approvazione graduatoria e liquidazione somme agli 
assegnatari. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  
 

Omissis  

1) Di approvare, come stabilito dalla Commissione, la graduatoria degli assegnatari delle Borse di 

Studio a studenti meritevoli A.S. 2015/2016 e accademico 2015, come in premessa specificato. 

2) Di provvedere alla liquidazione della complessiva somma di €. 4.300,00 da ripartire, come 

previsto dallo schema di bando approvato con determina dell’area amministrativa n. 74/314 del 

27/09/2016, ai beneficiari di cui all’allegato “A”. 

3) Di svincolare e rendere disponibile la somma di €. 700,00, quale eccedenza degli impegni n. 

1195/15 e n. 981/2016, assunti, con determina del responsabile dell’area amministrativa n. 98/422 

del 30/09/2015, al capitolo n. 10450502.  

4) Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento con quietanza 

degli assegnatari se maggiorenni e dei genitori se minorenni, come da allegato “A”.  

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

N. 100/467 del 14/12/2016 avente ad oggetto: Legge 10 marzo 2000, n. 62. 
Approvazione elenchi per assegnazione Borse di Studio. Anno scolastico 2015/2016. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

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 10marzo 2000, n. 62, relative all’anno scolastico 2015/2016, 

distinti per i due ordini di scuola (Primaria e Secondaria di primo grado) come da allegati “A” e “B” 

che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

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

competenza. 

3) Di provvedere, alla  trasmissione del presente provvedimento e dei relativi elenchi 

all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 

 

 

 



N. 101/468 del 14/12/2016 avente ad oggetto: Legge 328/2000 – Piano di Zona 
2010/2012 del Distretto Socio Sanitario n. 31 di Sant’Agata Militello. Progetto 
“Contrasto alla povertà e marginalità sociale” - 2^ annualità – Piano di Zona 
2010/2012. Impegno spesa. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  
 

Omissis  

Per i motivi espressi in premessa: 

1) Di impegnare la complessiva somma di €. 4.000,00, trasferita dal Distretto Socio Sanitario n. 31, 

a questo Comune per le finalità previste dal progetto “Contrasto alla povertà e marginalità” – 2^ 

annualità – Legge n. 328/2000 – Piano di Zona 2010/2012, al capitolo 11040526 previsto per 

“Assistenza e Beneficenza”. 

2) Di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione del contributo ai beneficiari che hanno fatto 

parte del progetto, ad ultimazione dello stesso. 

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

competenza. 

 


