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N. Provv.   74   del  18 DIC. 2013 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

SETTORE 10° - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.   1243  DEL   23 DIC. 2013 

Oggetto: Liquidazione Borse di Studio per gli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore a.s. 

2010/2011, previste dalla legge n. 62 del 10/3/2000 e dal D.P.C.M. n. 106 del 14/2/2001. 

 
 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO che l’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. con la Circolare N. 4 dell’8/3/2011 ha 

indicato le disposizioni attuative per l’assegnazione delle Borse di Studio previste dalla Legge N. 62 

del 10/3/2000 e dal D.P.C.M.  n. 106 del 14/2/2001 relativamente all’anno scolastico 2010/2011; 

CHE questa Amministrazione ha curato la ricezione delle domande di partecipazione, 

procedendo alla verifica delle stesse, sulla base  di quanto indicato agli artt. 3, 4,  5 e 6 del Bando 

allegato alla Circolare N. 4; 

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1269 del 3/10/2011 è stata approvata la graduatoria 

relativa alle Borse di Studio di cui in oggetto; 

CHE con nota n. 65623 del 31/7/2012 l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale ha trasmesso il D.D.S. n. 2231/XV del 11/6/2012 con il quale è stato 

effettuato il riparto dei fondi previsti per l’anno scolastico 2010/2011, assegnando alla Provincia 

Regionale di Caltanissetta  la somma di € 463.304,70, assegnando ad ognuno degli aventi diritto una 

borsa di studio nella misura della spesa effettivamente sostenuta  fino ad € 96,50 e mantenendo lo 

stesso limite per le spese superiori; 

ACCERTATO che la somma determinata dall’Assessorato  Regionale  BB.CC.AA. e P.I  è 

corrispondente a quanto necessario a liquidare n. 4814 borse di studio ai beneficiari aventi diritto, 

secondo i parametri sommariamente indicati nel paragrafo precedente e dettagliatamente descritti 

nel D.D.S. n. 2231/XV del 11/6/2012; 

CHE con atto Dirigenziale n. 223 del 5/3/2013 è stato determinato di accertare ed impegnare 

la somma di € 463.304,70, riservandosi di liquidare e pagare, con apposito atto dirigenziale, ai 

beneficiari di cui alla graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1269 del 

3/10/2011, la somma di € 463.304,70; 

VISTA la nota n. NP/2013/3447 del 2/12/2013 con la quale il Dirigente del IV Settore di 

questa Provincia Regionale, ha trasmesso copia del sottoconto di tesoreria n. 496 del 19/11/2013 di 

€ 463.304,70; 

CHE occorre procedere alla liquidazione delle borse di studio di cui in oggetto a mezzo 

emissione di mandato di pagamento intestato a “diversi” con allegato elenco, da estinguere 

mediante quietanza diretta, in considerazione che i beneficiari potranno presentarsi per la 

riscossione allo sportello di una qualsiasi agenzia del gruppo Unicredit S.p.A. presente nel territorio, 

senza aggravio di spese; 

CHE al fine della razionalizzazione della spesa si ritiene eccessivamente onerosa l’ipotesi di 

effettuazione di n. 4814 avvisi tramite posta ai beneficiari e si reputa preferibile provvedere ad 

effettuare appositi comunicati stampa, invitando a verificare l’elenco dei beneficiari collegandosi al 

sito internet ufficiale di questa Amministrazione o contattando gli uffici di questa Amministrazione; 
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SI PROPONE 

 

1) Incamerare  la somma complessiva di € 463.304,70 che la Regione Siciliana ha accreditato a 

questo Ente, al fine di provvedere alla liquidazione delle Borse di Studio per gli Istituti 

d’Istruzione Secondaria Superiore a.s. 2010/11, in favore dei beneficiari  di cui alla graduatoria  

approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1269 del 3/10/2011; 

2) Emettere mandato di pagamento intestato a “diversi” con allegato elenco, da estinguere 

mediante quietanza diretta; 

3) Provvedere ad effettuare appositi comunicati stampa, invitando gli interessati a prendere visione 

dell’elenco dei beneficiari collegandosi al sito internet ufficiale di questa Amministrazione o 

contattando gli uffici di questa Amministrazione; 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la superiore proposta di liquidazione; 

CONSIDERATO che occorre provvedere in merito; 

RICHIAMATO il regolamento di Contabilità; 

RICHIAMATO l’art.184 del D.Lgs. 267/2000 

 

DETERMINA 

 

1) Incamerare  la somma complessiva di € 463.304,70 che la Regione Siciliana ha accreditato a 

questo Ente, al fine di provvedere alla liquidazione delle Borse di Studio per gli Istituti 

d’Istruzione Secondaria Superiore a.s. 2010/11, in favore dei beneficiari  di cui alla graduatoria  

approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1269 del 3/10/2011; 

2) Emettere mandato di pagamento intestato a “diversi” con allegato elenco, da estinguere 

mediante quietanza diretta; 

3) Provvedere ad effettuare appositi comunicati stampa, invitando gli interessati a prendere visione 

dell’elenco dei beneficiari collegandosi al sito internet ufficiale di questa Amministrazione o 

contattando gli uffici di questa Amministrazione; 

 

Incamerare la somma di € 463.304,70 sul capitolo 5062 bil. 2013 gest. comp., risorsa 

2.02.0505, Cod. SIOPE 2202 - accertamento n. 2013/186; 

 

 La spesa di € 463.304,70 fa carico all’int. cod. 1.02.01.05 – Bil. 2013 gest. comp, cap. 

10503, Cod. SIOPE 1581 utilizzando l’impegno n. 2013/687 - sottoconto di tesoreria n. 496 del 

19/11/2013. 

 

 

                             Il  Dirigente 

                               F.to (Dott. Renato Mancuso) 

 

L’Istruttore Amm.vo Contabile 

F.to (Rag. Vincenzo Di Maria) 
Il Funzionario Finanziario 

F.to (Dott.ssa Antonietta Lo Bue) 
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PAGINA VUOTA 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Effettuati i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del/i  relativo/i  mandato/i  di  pagamento. 

 

Caltanissetta, lì 19/12/2013 

 

Il Funzionario 

 

                F.to Salvaggio 

 

        Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                 F.to   (Dott. Alberto Nicolosi) 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si certifica che una copia del 

presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni  dal   7/1/2014   al  21/1/2014 

La stessa ha valore di pubblicità notizia. 

 

 

Caltanissetta, lì _________________ 

 

Il Segretario Generale 

 

 

 

 

 

 


