COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione N. 99 del 18-12-2014
OGGETTO: ASSISTENZA SCOLASTICA - SUSSIDI IN DENARO AGLI STUDENTI
CAPACI E MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE ANNO
SCOLASTICO 2013/2014. ESAME DELLE DOMANDE E LIQUIDAZIONE
SUSSIDI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Vista la deliberazione giuntale n.63 dd.27.11.2014 avente per oggetto:” Concessione sussidi
agli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore. Concessione sussidi didattici
collettivi per la frequenza della scuola dell’obbligo”;
Visto che nella delibera suddetta sono destinati € 1.000,00 a favore degli studenti capaci e
meritevoli che hanno frequentato gli Istituti superiori nell’anno scolastico 2013/2014 ai sensi della
lett.f) della L.R.10/88 art.28;
Vista la propria determina n.89 del 1.12.2014 che fissava il termine massimo perentorio per
la consegna delle domande di concessione di contributi e di sussidi alle ore 13.00 del 12.12.2014;
Premesso che i nominativi dei beneficiari di cui al presente atto vengono omessi ai fini della
tutela della riservatezza personale (Codice in materia di protezione dei dati personali: d.
lgs.196/03 e succ. mod.).
Preso atto che entro tale data sono pervenute n.7 domande, di cui una non può essere accolta
perché manca del requisito di merito, le altre sei sono tutte regolari e complete e che le risultanze
dell’istruttoria effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato a) della del.giuntale n.63/2014, sono
le seguenti: OMISSIS
Rilevato che, ai sensi dell’ allegato a) della del.giuntale n.63/2014 il sussidio in questione
non sarà inferiore ad € 50,00 e superiore ad € 350,00;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Vista la delibera della Giunta comunale n.43 di data 1.8.2014 avente per oggetto:
“Approvazione piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) per l’esercizio finanziario
2014”e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di dare atto che:
- entro il termine del 12 dicembre u.s. sono pervenute n.7 domande per la concessione di un
sussidio in denaro ai sensi dell’art.28, comma 1, lett.f) della L.R. 10/1988, di cui una non può
essere accolta perché manca del requisito di merito, le altre sei sono tutte regolari e complete;
- le risultanze dell’istruttoria effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato a) della
del.giuntale n.63/2014, sono le seguenti:
OMISSIS
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2. Di concedere e liquidare, sentiti gli organi elettivi, in base alla graduatoria i sussidi come di
seguito indicato:
OMISSIS
3. Di imputare la spesa di €1.000,00.- al Titolo I Funzione 04 Servizio 05 Intervento 05 (cap.816 –
Contributo studenti) del Bilancio 2014 impegno n.281/2014.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to GALLO GIULIA
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