
N. 38/221 del 18.07.2019 avente per oggetto: Attuazione per il biennio 2018 – 
2019 della convenzione stipulata il 13.03.2015 del Servizio autonomo “ALERT 
System”. Impegno spesa Anno 2019. 

 Codice CIG: ZC7293F339. 

 IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Di impegnare la complessiva somma di €. 1.586,00, già assegnata con la soprarichiamata 

delibera, per il biennio, sui fondi del capitolo di spesa n. 10120201/1, previsto per “Servizi 

Generali” del vigente bilancio corrente esercizio finanziario, assegnata con delibera di 

Giunta Municipale n. 146 del 26.06.2018, esecutiva. 

Di attuare, per l’anno 2019 quanto contenuto nella convenzione stipulata il 17 marzo 2015 

e novata nell’anno in corso, con la ditta Comunicaitalia s.r.l. con sede in Roma, il servizio 

di allerta automatico della popolazione denominato “Alert System”, alle condizioni 

contenute nella predetta convenzione, al costo complessivo annuale di €. 1.586,00, 

comprensivo di IVA. 

Di liquidare alla ditta sopra specificata la relativa fattura dietro apposizione di visto per 

servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del responsabile del 

servizio.  

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

N. 39/226 del 22.07.2019 avente per oggetto: Buoni libro – Anno Scolastico 
2018/2019. Impegno spesa. 

CIG:Z0E29505E5 

 IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

                                                         DETERMINA  

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

contributo buono libri agli alunni della scuola di primo grado, per l’anno scolastico 

2019/2020, al capitolo n. 10450501, previsto per Buoni libro scuola media. 

2) Liquidare e pagare alle cartolibrerie interessate l’importo dovuto a presentazione di 

regolare fattura, a seguito di trasmissione a questo Ente delle cedole dei buoni libri 



consegnati dai genitori degli alunni beneficiari, dietro riscontro del responsabile del 

servizio scolastico. 

3) Trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e di Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza.  

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

N. 40/227 del 22.07.2019 avente per oggetto: Borsa di studio per gli studenti 
più meritevoli – Anno Scolastico 2018/2019. Approvazione schema di bando. 
Impegno spesa. 

 IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa:  

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

concorrere all’attribuzione delle borse di studio agli studenti più meritevoli che hanno 

concluso la scuola primaria, che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo 

grado e secondaria di secondo grado, nell’anno scolastico 2018/2019 nonché, agli studenti 

universitari, che alla data del 31/12/2018, hanno conseguito una laurea triennale e a quelli 

che, alla stessa data, 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 delle borse di studio sopra dette, la complessiva somma 

di €. 5.000,00 al capitolo n. 104050502, previsto per “Borse di Studio – Assistenza 

Scolastica”. 

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

competenza.  

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

N. 41/228 del 24.07.2019 avente per oggetto: Programma Operativo Nazionale 
(PON) “Inclusione”, per l’attuazione del sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) 
– Sub Ambito dell’AOD 3 del Distretto Socio-Sanitario n. 31. Liquidazione 
spesa per prestazione lavoro straordinario, personale a tempo indeterminato. 
Periodo Maggio/Ottobre 2018. 

 IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  



1. Di liquidare e pagare alla dipendente Paternò Maria Lucrezia la complessiva somma di 

€. 616,88, di cui 137,24, relativi al periodo maggio/giugno 2018 ed €. 479,64, relativi al 

periodo settembre/ottobre 2018, compresi oneri riflessi, per le ore di lavoro straordinario 

prestato, nell’ambito della progettazione SIA/REI. 

2. Di incaricare il responsabile dell’area economico finanziaria ad emettere regolare 

mandato di pagamento in favore della dipendente Paternò Maria Lucrezia, nonché 

contributi previdenziali e assistenziali e ritenute come per legge. 

3. Di imputare la complessiva somma di €. 616,88 al capitolo n. 11040526, previsto per 

trasferimenti per servizi socio assistenziali. 

4. Di trasmettere all’ufficio di ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti di competenza. 

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

N. 42/229 del 24.07.2019 avente per oggetto: Approvazione dei Maggiori oneri 
sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche di Bonus energia.  
Approvazione rendiconto economico ID 737678022 Bonus energia e Gas 
periodo 01/01/2016 – 31/12/2016. 

 IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

1. di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, il Rendiconto economico risultante 

dal portale SGATE dal quale risulta un rimborso riconosciuto a favore di questo Comune 

ammontante ad €. 206,40 relativamente alle domande del Bonus energia e gas 

riguardante il periodo 01/01/2016- 31/12/2016 sulle coordinate Bancarie: IT 26 R 02008 

82330 000300002125 presso UNICREDIT Agenzia di Naso ( ME). 

2. Di demandare l’approvazione dei successivi rendiconti generati dal portale SGATE a 

specifici provvedimenti dirigenziali, così come previsto dal manuale operativo SGATE. 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del 

bilancio comunale. 

 


