
COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

DETERMINA N° 22 AMMINISTRATIVO del 27/06/2019 
                                                                                                                 
OGGETTO:  L.R. 27/85 “Piano per il diritto allo studio”. Anno 2017.  Approvazione rendiconto contributo per il servizio di 
                      assistenza specialistica alunni disabili. A.S. 2017/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che con nota prot. n. 111375/2018 la Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Cultura  e 
Istruzione – ha comunicato l'assegnazione a questo Ente di un contributo di € 3.850,00 ai sensi della L.R. 27/85 – Pia -
no per il  diritto allo studio – Anno 2017 -  finalizzati al servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità  
dell'istituto Comprensivo “Don L. Milani”;
Che questa Amministrazione con nota del 03/09/2018 comunicava al Dirigente Scolastico interessato l'assegnazione 
del contributo di € 3.850,00 per l'anno scolastico 2017/2018 nonchè la volontà di trasferire lo stesso all'Istituto Com-
prensivo;
Che con determina del servizio amministrativo n. 44 del 28/12/2018 il contributo di € 3.850,00 veniva trasferito all'Istitu-
to Comprensivo “Don L. Milani” di Martirano;
Che le procedure di selezione del personale nonché la relativa rendicontazione rimanevano a carico dell'Istituto Com-
prensivo “Don L. Milani” di Martirano;
Vista la nota dell'Istituto Comprensivo “Don L. Milani” prot. n. 1841/2019 con la quale il Direttore Amministrativo ha tra-
smesso a questo Ente il rendiconto delle spese sostenute per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili – anno 
scolastico 2017/2018;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione della sopracitata rendicontazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza; 

D E T E R M I N A

 Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di prendere atto della nota prot. n. 1841/2019 dell'Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Martirano con la quale 

veniva trasmesso il rendiconto del contributo per l'assistenza specialistica agli alunni disabili. A.S. 2017/2018;
 Di approvare il rendiconto relativo alle spese sostenute per il servizio di cui in argomento dando atto che la relativa  

documentazione resta depositata agli atti di questo Ente;
 Di trasmettere copia della presente alla Regione Calabria Dipartimento Istruzione e Attività Culturali.
 Copia della presente viene trasmessa al servizio finanziario ai sensi degli artt 151, comma 4, 183 e 184 del T.U. 

267/2000 per i provvedimenti di competenza;

                                                                                Il Responsabile del Servizio Amministrativo
                                                                                                                                 f.to Assessore Piero Carullo

VISTO SI ATTESTA:

 La regolarità amministrativa e contabile dell’atto.   
                                                                
   
    Il Responsabile del servizio amministrativo                                                Il Responsabile del servizio finanziario e contabile
              f.to Assessore Piero Carullo                                                                             f.to  Assessore Piero Carullo
                                                                                                                                    

 La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposto sull’intervento del bilancio comunale
 
                                                                                                               Il Responsabile del servizio finanziario e contabile
                                                                                                                                       f.to Assessore. Piero Carullo
                                                                     

La   presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data  28/06/2019   ed annotata al  
n°          dell'apposito registro.
Lì, 28/06/2019
                                                                                                                                  Il responsabile della pubblicazione

f.to Nicola Folino Gallo

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993. 
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