COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente

N. 065 del 01.02.2010

OGGETTO:

Legge 10 marzo 2000, n. 62 Interventi di diritto allo studio.- Liquidazione beneficiario
anno scolastico 2006/2007.

IL D I R I G E N T E

Premesso che con Determinazione del Dirigente n. 216 del 24/3/2009 veniva approvato
l’elenco dei beneficiari per l’erogazione delle borse di studio agli alunni delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado, relativamente all’anno scolastico 2006/2007, ai sensi della Legge 10 marzo
2000, n. 62;
Che con lo stesso atto si procedeva alla liquidazione degli importi stabiliti;
Atteso che il beneficiario C. F. non hanno riscosso il contributo concesso;
Che l’Istituto di credito S. Paolo Banco di Napoli s.p.a. sito in P.zza Plebiscito affidatario del
Servizio di Tesoreria in data 15/1/2010 con riversale n. 52 ha restituito all’Ufficio di Ragioneria le
somme non riscosse;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad emettere ulteriore atto di liquidazione, al fine di assegnare
il suddetto contributo;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, al Sig. C. F. –residente Ariano Irpino, la
somma di € 124,20 quale contributo borsa di studio Legge 10 marzo 2000, n.62 –anno scolastico
2006/2007 per il figlio C. A..
Imputare la suddetta somma sul capitolo 5005 del bilancio 2010, in corso di formazioneimpegno n. 7/2010
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco,
all’Assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

___________________________________________________________________________
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina
che, pertanto dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì ________________

Impegno n. __________

Bilancio 2010

Il Dirigente di Ragioneria
(Dott. G.Ruzza)
___________________________

___________________________________________________________________________

Affisso all'Albo Pretorio

Dal ___________________al_______________________ n. Reg. Pubbl. ______________

_________________________________________________________________________

