
Províncis di Frosìnsne
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

L'anno duemilaquindici" il giorno quattordici del mese di agosto nell'uf'ficio amministrativc presso la Residenza
Comunale,

IL RESPONSABILN DEL SERVIZIO
VISTA la D'G'R'471 (anno scotastico 201 t'2012) L. R. 24.12.2008, n. 3l, an. i7 Fondo regionale integraîivo per il diritto allo
snrdio scolastico

vlsrA la circolare appticativa della deliberazione sopra citata con la quare si è prolweduto a definire gli indirizzi per

:::.:::':1-""t 
bandi relativi alla concessione degli assegni di studio e del comodato d.uso dei tibri scotasfici, da parte dei

$omun1 e ad approvare Ia relativa modulistica;

cHE a seguito delle nuove disposizioni regionali, le domande pervenure, in n. di l, sono state inseriùe on line direttamenrp sulla
procedura regionale ed esattamente:

BASTIANELLi GIORGLA (BsrcRG97Hs8Is3so) nata ít l 8/06/lgg7 - residenre a picinisco
YIS?A la D'G'R'n'338 del | 7'9'2010 che ha adribuito a quesro cornune la somma di €. 500,00, ammetendo a conrriburo ladomanda pervenuta;

cHE inortre ra Regione Laeio ha provveduto all'erogazione dete somme
RITENUTO dovsr provvedere alla loro liquidazione:

Atîesa la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n. l/2015, di atbibuzione di incarico:
' Der combinato disposto degri articoli 107,20e 30 comma del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

I' DI II{PEGNARE r LIQUIDARE, in fàvore di BASTIANELLI GIORCIA (BSTGRG97H5BI838O) nata il t8t06ngg7 _
residente a Picinisco' la somma di euro 500,00, a dtolo per I'erogazione degli assegni di studio a fav're degli alunni residenti nelLazio A'S' 2utnalz,detenninato ai sensi dei criteri approvati con gli &tti in premessa citati;
3' DI IMPUTARE la complessíva spesa di € 500,00 sul cap. 540/l del bilancio comunale in c.rl.a.

.ro. 109,2015 DATERMINAT,TONE
del RESPONSABIL0 det SERVIZIO

EROGAZIONE ASSEÓ i"I NEL LAZTO A-s'20lt/20t2.



tn relasione al disporto dell'art" 153,,4" c. del D,Lgs. 267120CÉ e dol vigente Regolamento di contabilità" si anesta la copertura
finanziaria nonché la regolarita conrabile.

IL RESPONSABILE I}XL SÉRVIZIO IilNANZIARIO

ATTÉ$TAr.IONE pI pUBBLTCAZIO,NE
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f.{.* Jà*9 . . **g-kro Pubbttcazioni dfAtbo prsrorio

La prerente
consecutividal Jf.'Og'

Dalla residenra: cornunale, ll Sf .cB . $rr(

ai fipi della pubblicita degli dti è staùa pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
At\- - e conbstualnentè úasmcssa in elenco ai capigruppo consiliari.
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