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o oGGETTo: Liquidazione di spesa Borse di studio Anno 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I'art.l476is delD:19s.26712000, come introdotto dall'art.3, comma l, lett. d) del Decreto Legge
174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012

ATTESTA
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sull'atto che segue.

Missanello li 06/ 02/2020
Il Responsabile del Servizio
Raffaele Rinaldi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.l47lbis d el D:1gs.267 /2000, come introdotto dall'art.3,
comma l, lett. d) del Decreto Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L.213/2012
Missanello, ll 06/ 02 12020

Il responsabile del servizio
Raffaele Rinaldi

Docunento frrnato dìgitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005e s.ùl.i. e nome collegale l,!t riprodu.ìone sú supporto andlogico costiluisce copia
inlega e fedele dell'originale ikfolùatico Disponibile a richiesla prcsso queslo UIJìcio che lo ha emesso
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IL RESPONSABILE DELSERVIZIO

Dato atto che sulla presente proposta sono stati apposti, ai sensi degti art. 147,147 bis, comma I' e 151 D.Lgs.

267i2000, i visti di regolarità tecnica e contabile con attestazione della copertura finanziaria, dal Responsabile dell'Area

Amminisúativo contabile;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 80 19/1212019, avente ad oggetto Neo laureati anno 2019 - consegna assegno e

omaggio floreale- prowedimenti" ;

Desunto che, con l'iniziativa di che trattasi, l'Amministrazione Comunale intend€ sostenere e valoizzare le energie

giovanili locali, fomendo ad esse stimoli e impulsi alla permanenza sul territorio;

Acquisito che, la misura disposta in favore di ciascun neo laureato nel 2019 è stata fìssata in euro 150,00 pro-capite:

Ritenuto, quindi, procedere alla liquidazione di quanto detto, alla luce delle disponibilità degli impegni di cui ai numeri

20512018 e 179/2019 per complessivi euro 650,00;

Atteso che, con DM 13 dicembre 2019, i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 202012022 sono stati

differiti alla data del37 marzo 2020 e che, nelle more di approvazione dello stesso si osservano i principi di cui all'art.

163 del D.Lgs. n. 267 /2000;

Tutto ciò Dremesso.

DETERMINA

l. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di tiquidare e pagare, per le ragioni sopra esposte, la spesa complessiva di € 450,00 in favore dei seguenti

beneficiari :La Bella Nicola, Micucci Senatro, Fantini Martina, attribuendo a ciascuno la borsa di euro 150,00;

3. di imputare la complessiva spesa sopra descritta, sull 'ex - CA-P 705 ( 05.02-1.03.02.11.999,a valere

sull'impegno n.179/2019 per euro 400,00 e sull'impegno n.205/2018 per la residua parte di euro 50,00;

4. Di inviare copia della presente agli Uffici Segreteria, Protocollo (Servizio Pubblicazioni) e Ragioneria, per

quanto di rispettiva competerza:

5. Di disporre che la presente venga pubblicata anche nella sezione Amministrq:ione

Trasparenle/Sowercioni,conîributi,sussidi,vantqggi economici/qtti di concessione-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Raffaele Rinaldi

DocunentoJìmato digitalnente ai sensi del D.Lgs.82/2005e s.m.i. e norme co egate La riprodu:ione su supporlo analogìco coslituisce copia
integra eJedele dell originale infonlatico Disponibile a richiesta presro qúesto ufJìcio che lo ha emesso



PUBBLICAZIONE

N"_qe_ der L.
Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblícitri degli atti e della trasparenza

dell'azione amministrativa, è stata affrssa all'Albo Pretorio online, il / ; - e vi rimarrà

per quindici giomi consecutivi. --E 
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Missanello lì r î"' 1d___-_; _u. IU/,U
Il responsabile del servizio

Raffaele Rinaldi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Missanello 1ì_

Il responsabile del servizio

Raffaele Rinaldi

Doanentofrmato digítalnente ai sensi del D-Lg' 82/2005e s.rfi.i. e nome collegate La riprodu:ione su suppo o aùalogico costiluisce copia
integra e Íedele dell'originale informalíco Disponibile a ùchiesla presso queslo ufrcio che lo ha enesso


