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

DETERMINA N° 53 AMMINISTRATIVO del 31/12/2019 
                                                                                                                 
OGGETTO:  Legge 62/2000. Contributi (Borse di Studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. A.S. 
                      2018/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il bando per l'assegnazione di contributi (Borse di Studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l'istru-
zione  per l'anno scolastico 2018/2019 – Legge n. 62/2000 – emanato dalla Regione Calabria  - Dipartimento  
Istruzione e Attività Culturali – Settore Scuola e Istruzione;
Vista la nota prot. n. 652 V/06 del 06/05/2019 con la quale l'Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” - Martira -
no – ha trasmesso a questo Ente, per il successivo inoltro alla Regione Calabria, i relativi modelli per l'assegna -
zione delle borse di studio;
Vista la nota prot. n. 1833/2019 con la quale questo Ente ha inviato alla Regione Calabria, la relativa documen -
tazione per l'assegnazione del contributo;
Dato atto che la Regione Calabria ha assegnato a questo Comune una somma pari ad € 1.399,20 quale contri -
buto (borse di studio) a sostegno della spesa delle  famiglie per l'istruzione;
Dato atto che il contributo di cui sopra stato è stato regolarmente erogato dalla Regione Calabria a favore di  
questo Ente;
Ritenuto dover provvedere all'erogazione della predetta somma all'Istituto Comprensivo “Don L. Milani” - Marti-
rano – così come stabilito dal bando regionale per l'assegnazione della borsa di studio per l'anno scolastico 
2018/2019;
Acquisita l’attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 153, comma 
5, del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge 62/2000:
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 liquidare  la somma di € 1.399,20 all'Istituto Comprensivo “Don L. Milani” - Martirano – che a sua volta  

provvederà ad erogare il contributo ai beneficiari di cui di cui al modello E;
 Di imputare la somma di € 1.399,20 al cap. 4000/10 UEB 9901702 del vigente bilancio;
 Di emettere mandato  di  pagamento  a favore dell'Istituto  Comprensivo “Don L.  Milani”  -  Martirano – con 

accreditamento sulla contabilità speciale –  IBAN IT47U0100003245450300311550;
 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 02/03/2020 ed annotata al  n° 
dell'apposito registro.
Lì , 02/03/2020
                                                                                                                                  f.to Il responsabile della pubblicazione

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