
COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
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 SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA 
 

DETERMINAZIONE N. 8/2013/IC 
DEL 09/05/2013 

 
 

OGGETTO:    

IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO A.S. 2011-2012.          
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 PREMESSO che: 

- con delibera di G.M. del 22/04/2013 sono state confermate anche per l’anno S. 2011-2012 le 
borse di studio da erogare agli studenti delle scuole medie e superiori più meritevoli 
dell’importo di Euro 100,00 cadauna come da elenco aventi diritto in atti formulato in base ai 
criteri vigenti; 

 
- che per la consegna delle suddette borse di studio occorre provvedere ad organizzare apposita 

cerimonia che si terrà presso l’Istituto Comprensivo di Gaggio il giorno 08/06/2013; 

 
RAVVISATA la necessità, per i motivi sopradescritti, di assumere impegno di spesa di 

Euro 2.217,80 così distinti:  
Euro 1.800,00 per n. 18 borse di studio (n. 4 alle scuole medie e n. 14 alle scuole  
superiori)  
Euro 417,80 per organizzazione cerimonia; 

 
VISTO  il c. 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata sulla g.u. n. 302 del 

29.12.2012, che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l'esercizio 2013; 

 
CONSIDERATO che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del 

TUEL 267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa impegnata resta 
contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente; 

 
VISTA la delibera di C.C. n. 23 del 18.05.2012 s.m.i., con la quale è stato approvato il 

bilancio dell'esercizio 2012, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 
2012/2014  

 
VISTA la delibera di G.M. n. 66 del 18.05.2012 s.m.i.,  di approvazione del PEG 2012 e la 

delibera di G.M. N. 4 del 23/01/2013 DI AUTORIZZAZIONE ALLE GESTIONE PROVVISORIA DEL 
PEG; 

 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 29/AG/2012  

“ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA’ DI PROCEDIMENTO ANNO 2012” che identifica il 
responsabile di questo procedimento nella sig.ra MAGGI ELISABETTA; 

 



ACCERTATA la disponibilità di fondi su tali assegnazioni; 

VISTI: 
- lo statuto comunale 
- il Regolamento com.le sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di contabilità; 
- il D.lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di Euro 2.217,80 di cui Euro 1.800,00 

per n. 18 Borse di studio di Euro 100,00 cadauna e Euro 476,80 per organizzazione cerimonia 
e più precisamente Euro 200,00 per aperitivo organizzato dalla ditta MANARESI CINZIA di 
Gaggio Montano (CIG Z6909D2480) e Euro 217,80 per Pergamene che verranno fornite dalla 

Tipografia PISI E CINTI (CIG ZA409D24B7); 
 
2) dare mandato all’economo comunale di provvedere all’emissione di n. 18 assegni circolari di 

Euro 100,00 cadauno intestati ai beneficiari delle borse di studio in base all’elenco che si 
conserva agli atti; 

 
3) imputare la spesa complessiva di Euro 2.217,80 come segue: 
- quanto a Euro 1.800,00 al CAP. 1425 del Bilancio 2013 che presenta sufficiente disponibilità; 
- quanto a Euro 217,80 al CAP. 1511 del Bilancio 2013 che presenta sufficiente disponibilità; 
- quanto a Euro 200,00 al CAP. 1512 del Bilancio 2013 che presenta sufficiente disponibilità; 

 
          
                 Il Responsabile del Servizio  
           Dott. Michele Deodati  
 
       
 
 
VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA DETERMINA N  8/IC DEL 09/05/2013 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 Rag. Loretta Palmieri 

 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 


