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N. Provv. 196 del 21/12/2018 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

SETTORE 6° - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  1086  DEL  28 DIC. 2018 

Oggetto:  Borse di Studio per gli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore a.s. 2012/2013 e 

2013/2014, previste dalla legge n. 62 del 10/3/2000 e dal D.P.C.M. n. 106 del 14/2/2001 – 

incameramento sospeso di entrata e liquidazione. 

 

Relazione Dell’Ufficio 

 

PREMESSO che l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della 

Regione Siciliana con la Circolare n. 8 del 13/5/2013  ha trasmesso il Bando 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 2012/2013, indicando le disposizioni attuative; 

CHE con atto dirigenziale n. 1168 dell’11/12/2013 è stato approvato l’elenco degli aventi 

diritto 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 e con atto dirigenziale n. 44 del 21/1/2014 è stato modificato l’elenco 

degli aventi diritto, relativamente all’anno scolastico 2012/2013; 

 CHE l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana 

con la Circolare n. 5 del 26/3/2014  ha trasmesso il Bando 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 2013/2014, indicando le disposizioni attuative; 

CHE con atto dirigenziale n. 795 del 09/09/2014 è stato approvato  l’elenco degli aventi 

diritto 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 2013/2014; 

VISTO il D.D.S. n. 6537 del 21/11/2018 con il quale il Dirigente del Servizio allo Studio, 

Buono scuola e Assistenza alunni svantaggiati dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

formazione Professionale, decreta l’approvazione dei piani di riparto nei quali vengono indicati i 

dati relativi agli alunni e alle alunne delle scuole, statali e paritarie, primarie e secondarie di primo e 

secondo grado, le cui famiglie versano in condizione di disagio economico, a sostegno delle spese 

sostenute per l’istruzione dei propri figli, per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014; 

VISTE le tabelle, allegate al suddetto DDS  n. 6537 del 21/11/2018, dalle quali risultano le 

seguenti ripartizioni per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta: 

- Anno scolastico 2012/2013 – totale alunni 3.023 – importo unitario € 59,00 – totale assegnato € 

178.357,00; 

- Anno scolastico 2013/2014 – totale alunni 3.632 – importo unitario € 83,00 – totale assegnato € 

301.456,00; 

VISTO il sospeso di entrata n. 2051 del 12/12/2018 di € 479.813,00, trasmesso dal Servizio 

Economico Finanziario, quale importo ripartito per le borse di studio a.s. 2012/2013 e 2013/2014; 

CHE occorre accertare ed incamerare la somma di € 479.813,00 sul Cap. 5062 e impegnare  e 

il corrispondente importo sul cap. 10503; 
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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. 6655 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; 
RICORDATO che il responsabile dell’istruttoria del presente procedimento è il Rag. Vincenzo Di 

Maria, il quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche 

potenziali e che analoga dichiarazione è stata resa dai soggetti che sottoscrivono il presente atto; 
   

SI PROPONE 

 

1) Accertare la somma di € 479.813,00 sul Cap. 5062 bil. 2018 gest. comp., Codici di bilancio 

2.01.01.02.001; 

2) Impegnare la somma di € 479.813,00 sul cap. 10503 Bil. 2018 gest. comp., Codici di bilancio 

04.02.1.04.02.03.001; 

3) Incamerare il sospeso di entrata n. 2051 del 12/12/2018 pari ad € 479.813,00 quale importo 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. 2012/13 e 2013/2014, in 

favore dei beneficiari  di cui agli elenchi approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1168 

dell’11/12/2013, modificato dalla Determinazione Dirigenziale n. 44 del 21/1/2014 e con 

Determinazione Dirigenziale n. 795 del 09/09/2014; 

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

mediante quietanza diretta; 

5) 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; 

6) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 6° Settore – Servizi Sociali, Culturali e 

Sviluppo Economico; 

7) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 

Libero Consorzio  da presentarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

pretorio online;  

8) Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie;  

9) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

10) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);  
 

Il sottoscritto attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, 

l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano 

rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il 

compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento 

dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e 

seguenti,  L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991. 

Attesta pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente 

proposta di determinazione. 

 
                                                                               

 

 

L’Istruttore Amm.vo Contabile 

F.to (Rag. Vincenzo Di Maria) 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla 

regolarità dell’istruttoria; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

 

DETERMINA 

 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 

Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 

Accertare ed incamerare la somma di € 479.813,00 sul capitolo 5062 bil. 2018 gest. comp., 

Codici di bilancio 2.01.01.02.001 - accertamento n. 2018/400; 

 

 La spesa di € 479.813,00 fa carico al cap. 10503 Bil. 2018 gest. comp., Codici di bilancio 

04.02.1.04.02.03.001, impegno n. 2018/1399 

 

IL  DIRIGENTE 

F.to (Dott. Renato Mancuso) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole 

Cap. 5062 – 10503 Bil. 2018 acc. n. 2018/400 – imp. N. 2018/1399 

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

pagamento. 

 

Caltanissetta, lì 27/12/2018 

 

Il Funzionario 

               F.to Salvaggio 

 

        Il Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari 

                     

F.to Nicolosi 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:  

dal 05/01/2019 al 19/01/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

 

 
                                                                 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 

DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………….

. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

…………………………………………….

. 


