
                          COMUNE DI ALIA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

           

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 – 091- 8210916 - fax 091-8210939 

comunedialia@libero.it    www.comune.alia.pa.it 

protocolloalia@pec.it 

Settore 1 – Ufficio Pubblica  Istruzione  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.     43    DEL       24.01.2019 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'I.C.S. "ALIA – ROCCAPALUMBA – 
VALLEDOLMO" SEDE DI ALIA A SOSTEGNO DELLE SPESE A CARICO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CHE HANNO PARTECIPATO AL "PIANO VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 
2017/2018 E ALLO "STAGE LINGUISTICO IN GRAN BRETAGNA" NELL'A.S. 2017/2018. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

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

2. Di liquidare un contributo economico di € 2000,00 all’I.C.S. “Alia – Roccapalumba – Valledolmo” 
sede di Alia a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie degli alunni della scuola secondaria di 
1° grado che hanno partecipato al “Piano viaggi istruzione A.S. 2017/2018 e allo “Stage 
linguistico in Gran Bretagna” nell’A.S. 2017/2018;  

3. Di emettere mandato di pagamento in favore dell’I.C.S. “Alia – Roccapalumba – Valledolmo” sede 
di Alia per € 2.000,00 tramite le coordinate bancarie trasmesse con nota pec. prot. n.955/2019; 

4. Di dare atto che la spesa rientra e va ad estinguere la somma impegnata con D.D. n. 565/2018 

Reg. Gen. sul cap. cap. 675.0 “Partecipazione alle spese per viaggi d’istruzione”  del Bilancio  di 
previsione triennale 2018/2020, Residui 2018, ad estinzione dell’imp. n. n. 1065/2018; 

5. Di trasmettere al Responsabile del Sito Internet il presente atto, ai sensi dell’art. 26, comma 2, 
del D. Lgs. N. 33/2013, al fine della sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione e 
trasparenza, sotto sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

7. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente all’apposita 
sezione “Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015. 

 
RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 
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