
73/362 del 2 dicembre 2019 avente per oggetto: Legge 448/98 – Art. 66 e 
ss.mm.ii. – Erogazione assegno di maternità F.C.V.  

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

1. Di concedere alla sig.ra F.C.V., meglio generalizzata agli atti d’ufficio per motivi di 
privacy, l’assegno di maternità per la nascita della figlia C.V., nella misura di euro 346,39, 
per cinque mensilità, per complessivi €. 1.731,95. 
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. 
3. Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di 
competenza.  
 

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

74/367  del 04 dicembre 2019 avente per oggetto: Borse di studio a studenti 
meritevoli anno scolastico 2018/2019 e accademico 2018. Liquidazione 
somma agli assegnatari. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

 

1) Di dichiarare, come stabilito nel verbale n. 1 del 2/12/2019, redatto nella riunione della 
suddetta Commissione,  assegnatari delle Borse di Studio a studenti meritevoli per l’anno 
scolastico 2018/2019 e accademico 2018, i candidati sopra elencati e meglio generalizzati 
nell’allegato “A”. 

2) Di fare fronte alla complessiva spesa di € 3.500,00 con i fondi già impegnati con determina 
del Responsabile dell’Amministrativa n. 40/227 del 22/07/2019. 

3) Di provvedere alla liquidazione della suddetta somma  ai beneficiari delle borse di studio di 
cui all’allegato “A”, nella misura indicata accanto a ciascuno di essi. 

4) Di svincolare e rendere disponibile la  somma di € 1.500,00,  quale eccedenza  dell’ impegno  
n. 563/2019, assunto  con determina del Responsabile dell’Amministrativa n. 40/227 del 
22/07/2019, al capitolo n. 10450502, destinato a Borse di Studio. 

5) Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati  di pagamento con 
accredito su conto corrente per gli importi superiori ad € 1.000,00, con quietanza degli 
assegnatari se maggiorenni e dei genitori se minorenni, come da allegato “A”.  
 

ALL. “A” 

 



 

ELENCO ASSEGNATARI  BORSA DI STUDIO COMUNALE - STUDENTI MERITEVOLI 

 

 

SCUOLA PRIMARIA:  

1)   ONOFARO DIEGO, nato a Patti il 01/10/2008                                                  € 200,00                   

                         QUIETANZA IL PADRE: ONOFARO ATTILIO, nato a Milazzo il 6/08/1979, 

                         c/da Gorna 49/B -   C.F. :  NFRTTL79M06F206F;                                                

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :  

 1)  NIOSI ALICE, nata a Messina il 15/08/2005                                                              € 300,00 

        QUIETANZA LA MADRE:  MERENDINO ANGELA, nata a Naso il 30/05/1976 – 

         VIA DON MINZONI -  C. F. : MRNNGL76E70F848Z;                                        

             

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO :  

-   Per l’Istituto “F.P. Merendino” -  Professionale per i servizi Commerciali di Naso: 

1) SANTAROMITA VILLA GIULIA, nata S.Agata M.llo il 10/05/2000 –                € 500,00 

C/DA CARIA - C. F. : SNTGLI00E50I199H;                                                                

             

       -       Per gli Istituti Tecnici, Economici, Industriali: 

1) MANFRE’ DAVIDE, nato a Patti il 17/04/2000 –                                                            € 500,00                                            

      C/DA FICHERUZZA  - C.F. :  MNFDVD00D17G377T 

 

       -      Per Liceo Scientifico, Classico e Linguistico,  

           1) CORPINA ROBERTA MARIA, nata Patti il 9/12/2000 -                                            € 250,00 
                    (PARI MERITO CON LO PRESTI AZZURRA) 
                     C/DA CROCEVIA -  C. F. : CRPRRT00T49G377Q ; 
 
            2)  LO PRESTI AZZURRA, S. Agata M.llo 11/08/2000                                                         € 250,00 
                (PARI MERITO CON CORPINA ROBERTA MARIA) 
                    C/DA CRESTA  - C.F. : LPRZRR00M51I199J;   
 
LAUREA TRIENNALE      

NON ASSEGNATA                       ---------                                                                                                                             

  

LAUREA MAGISTRALE :          

 

1) CALCO’ VALENTINA , nata a Chieri il 01/09/1993                                                                 € 1.500,00  
C/DA PIANO S. CONO - C.F. : CLCVNT93P41C627S.  

 

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

75/359  del 27 novembre 2019 avente per oggetto: Servizio di micro nido 
comunale – Progetto “Educa Mente”- Liquidazione fatture aklla Società 
Cooperatova KAIROS. Periodo Agosto/Settembre 2019. CUP: 
F71H18000100002 – CIG: 7687973C02. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA  

 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  



Per i motivi esposti in narrativa: 

1) Di liquidare alla Coop. Sociale Kairos, con sede in Galati Mamertino, che ha svolto il 

servizio di micro nido comunale – progetto “Educa Mente”, per il periodo 

agosto/settembre 2019, la complessiva somma di €. 15.095,25 e di versare la somma di €. 

754,76, per IVA, all’erario, a saldo delle fatture n. 76/19 del 12/11/2019, n. 77/19 del 

12/11/2019 e n. 78/19 del 12/11/2019. 

2) Provvedere al pagamento delle suddette fatture, con mandato intestato alla suddetta 

ditta, mediante accredito sull’apposito conto, avendo verificato la regolarità contributiva 

/DURC). 

3) Fare fronte alla complessiva spesa di €. 15.850,01, con i fondi già impegnati con 

determina del responsabile dell’area amministrativa n. 99/488 del 4/12/2018, capitolo n. 

10430202 – imp. n. 1239/18 e capitolo n. 10150302, imp. n. 1240/18. 

4) Disporre la trasmissione della presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per i 

provvedimenti di competenza. 

                             

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

76/376  del 06 dicembre 2019 - n. 02/376 del 06.12.2019 del Segretario 
Generale: avente per oggetto: Progressione economica orizzontale all’interno 
delle diverse categorie anno 2019. Approvazione avviso e schema di domanda. 
Cat. “D”. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

1. Di approvare 

Stante la competenza del Segretario Generale, lo schema di avviso di selezione per attuare 

progressioni economiche, attribuite a seguito di valutazione, mediante apposita selezione 

per soli tutoli, al personale appartenente alla categoria “D”, che abbia maturato, alla data 

del 1° gennaio dell’anno oggetto di valutazione della progressione, di almeno due anni di 

anzianità maturati nella medesima, ancorché maturata in enti diversi. 

2. Di approvare 

Altresì, l’allegato schema di domanda che, unitamente allo schema di avviso di selezione, 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 



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

77/377  del 09 dicembre 2019 avente per oggetto: Natale 2019. Impegno spesa 
e affidamento prestazioni artistiche e tecniche, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii- CODICE CIG: ZAD2816ACE. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

DETERMINA  

Per quanto detto in narrativa: 

Di impegnare, per quanto detto in narrativa, la somma complessiva di €. 5.000,00, di cui: €. 

3.500,00, da destinare al responsabile dell’area amministrativa, servizio turistico-culturale 

dell’Ente, imputandola sul corrente bilancio comunale, per la realizzazione delle 

manifestazioni del cartellone del Natale 2019 ed €. 1.500,00, da destinare all’Economo 

Comunale per spese varie e organizzative. 

                                       

 


