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Settore 1 – Ufficio Pubblica  Istruzione  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.     42     DEL       24.01.2019 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI AL D. LGS. N. 65/2017 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA 
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE PLURIENNALE – RIPARTO 
ANNUALITÀ 2017. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1.   Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della I.r. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2.   Di liquidare l’importo complessivo del contributo concesso di € 3.070,93, in favore delle famiglie 
degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia (ANNI 3- 6) a sostegno delle spese sostenute per il 
servizio di mensa scolastica e dello scuolabus, per la somma a ciascuna assegnata come 
specificato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

3.   Di dare atto che l’entità del contributo concesso dall’Assessorato regionale consente, tenuto conto 
dei criteri e delle modalità di rimborso delle spese sostenute, di assegnare all’ultimo beneficiario 
dell’allegato A di essere liquidato in misura ridotta e comunque fino alla concorrenza delle somme 
disponibili;   

4.  Di emettere mandato di pagamento in favore dei richiedenti per l’importo complessivo a fianco di 
ciascuno indicato nell’allegato A con quietanza diretta; 

5.   Di dare atto che la spesa rientra e va ad estinguere  la somma impegnata, con Determina n. 675 

del 31/12/2018 Reg. Gen., sul cap. 665.0  “Mensa scolastica effettuata da terzi”, Residui 2018, 
del bilancio di previsione triennio 2018/2020, approvato con atto di C.C. n. 51/2018, ad 
estinzione dell’imp. n.1209 /2018; 

6.   che ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, l’allegato  “A” del presente atto sarà pubblicato sul portale Amministrazione 
Trasparente del sito Istituzionale del Comune di Alia, nel contenuto ammissibile ai sensi della 
normativa vigente; 
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7.   Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sul sito web comunale, in adempimento del combinato disposto di 
cui all’art. 37 del D. Lgs. N. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e ss.mm.ii. 

 
RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


