
43/261 del 19 agosto 2020: Elezioni amministrative del 04 e 05 ottobre 2020
per il rinnovo del Consiglio Comunale e la elezione del Sindaco – Affidamento
alla ditta Scuola gestione Servizi s.r.l. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2) Affidare, per i motivi ampiamente espressi, la fornitura del materiale per le elezioni
amministrative alla ditta Scuola Gestione Servizi  srl – Via 1° maggio 34 – 98067
RACCUIA, partita IVA: 03189940830.

3) Impegnarsi ad anticipare la spesa per i soli manifesti MOD: 15CS e 68 CS, dando atto
che il relativo importo verrà interamente rimborsato dalla Prefettura di Messina. 

4) Trasmettere  la  presente  determinazione  al  responsabile  dell’area  economico
finanziaria per gli adempimenti di competenza.

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  e  della  trasparenza  dell’azione
amministrativa sarà pubblicata all’albo per la durata di quindici giorni. 

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

44/262 del 19 agosto 2020: Esecuzione delibera di G.M. n. 106 del 19/08/2020
di concessione patrocinio proposte culturali – CIG: Z602E03CDF. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

1.  In  adesione  alle  proposte  culturali  di  cui  in  premessa,  in  considerazione  della  loro
valenza  culturale,  di  affidare  l’esecuzione  delle  tre  proposte  di  cui  in  premessa,  ai
promotori organizzativi, ai fini della loro realizzazione, trattandosi di prestazioni fondate
sull’intuitus personae, di natura artistico-soggettiva.

2. Di impegnare le risorse economico-finanziarie necessarie per una delle tre iniziative per
€. 2.000,00, per come da richiesta prot. n. 10922 del 31.07.2020, come da imputazione
indicata dal responsabile area economico-finanziaria al cap. n., giusto impegno 683/2020.

3. Di incaricare il responsabile dell’ufficio turistico, Campana Antonio di disporre quanto
ne4cessario ai fini organizzativi.

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



45/263 del 19 agosto 2020: Borsa di studio per gli studenti più meritevoli –
Anno Scolastico 2019/2020. Approvazione schema di bando. Impegno spesa. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

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 2019/2020 nonché, agli studenti
Universitari, che alla data del 31/12/2019, 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. 10450501 – 10450502 previsto per “Assistenza Scolastica”.

4) Di trasmettere la presente all’ufficio di Segretaria e di ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
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