
COMUNE DI RACCUJA 

COPIA 

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

N 21 	 OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI 
MATERIALE DIDATTICO E/O INFORMATICO AGLI STUDENTI CHE 

Dei 19101/2023 

	

	HANNO FREQUENTATO LA TERZA CLASSE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RACCUJA CONSEGUENDO IL 
DIPLOMA NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.  

L'anno Duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Dott.ssa Laura REITANO legittimata ad emanare il presente atto in ragione della determinazione 
sindacale n. 2 del 11.01 .2023 con la quale è stata individuata sostituto eventuale del Responsabile 
dell'Area Amministrativa con funzioni dirigenziali; 

DATO ATTO che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla 
normativa anticorruzione. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 149 del 15/06/2022 con la quale la Giunta Comunale ha 
deliberato, tra l'altro, di concedere un contributo pari ad € 400,00 cadauno da erogarsi agli studenti 
che hanno conseguito il diploma nell'anno scolastico 2021/2022 della Scuola Secondaria di primo 
grado di Raccuja, indicati nell'elenco in atti; 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 686 del 16.12.2022 con la 
quale è stata impegnata la somma complessiva di € 1.600.00 del Bilancio di previsione 2022/2024 
competenza 2022; 

RILEVATO che occorre procedere all'erogazione del contributo economico finalizzato all'acquisto 
di materiale didattico e/o informatico agli studenti che hanno frequentato le scuole di Raccuja e 
conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2021/2022 nella 
misura di € 400,00, previa rendicontazione delle spese da sostenere entro il 30.06.2023, per un 
importo complessivo di € 1.600,00; 

VISTA la documentazione presente in atti, registrata al protocollo del Comune in data 13.01.2023 al 
n. 281, con la quale il genitore dell'alunna D.D.M. frequentante la terza classe della Scuola 
Secondaria di primo grado di Raccuja che ha conseguito il diploma nell'anno scolastico 2021/2022 
chiede la liquidazione del contributo di € 400,00; 

VERIFICATO che dalla richiamata documentazione la spesa del contributo di € 400,00 risulta 
regolarmente effettuata; 



RITENUTO di poter procedere alla liquidazione di che trattasi; 

RICHIAMATE: 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2022, con la quale è stato approvato il DUP 

2022/2024; 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2022, con la quale è stata approvata la nota 

di aggiornamento al DUP 2022/2024; 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2022 con la quale è stato approvato il Bi-

lancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2022/2024; 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2022 con la quale è stato è stata approvata 

la salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2022/2024 e la 
variazione di assestamento generale; 

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 98 del 30/07/2022 è stato approvato il PEG armonizzato 
2022/2024 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le relative risorse finanziarie; 

VISTI: 
- 1'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana approvato con la L.R. 15/03/1963,n° 16; 
- la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/1991 e s.m.i. 

11/12/1991, n. 48; 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.: 
- il R.D. N. 827 del 23 Maggio 1924; 
- il Regolamento Comunale per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, appro- 

vato con deliberazione del Commissario Regionale n. 3/C del 26.09.1992; 
- il Regolamento dì Contabilità Comunale; 
- lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1. Di LIQUIDARE e PAGARE, al genitore D.P.M.C. la somma complessiva di € 400,00 a titolo di 
contributo per l'acquisto di materiale didattico e/o informatico, per la studentessa D.D.M. che ha 
frequentato la terza classe della Scuola Secondaria di primo grado di Raccuja conseguendo il 
diploma nell'anno scolastico 2021/2022; 

2. Di DARE ATTO, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento 
ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

3. Di TRAMETTERE copia della presente all'Ufficio Servizi Scolastici ed al Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 27 del Regolamento Comunale di Contabilità. 

L'Istruttore 
4,,  

F.to Dott.ssa Laura REITANO 

F.to Margherita MARTELLA 	
ponsabile dell'Area Amministrativa 



COMUNE DI RACCUJA 
CITflTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL) 

In ordine alla determinazione n. 21 dei 19/01/2023 avente ad oggetto: 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E/O 
INFORMATICO AGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA TERZA CLASSE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RACCUJA CONSEGUENDO IL 
DIPLOMA NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. - a norma dell'art. 17 della 
L.R. n. 57/1985 ai Sensi dell'art. 184, comma 4, dei TUEL, IL 
RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la 
Regolarità amministrativa, contabile e fiscale della stessa e si autorizza 
l'emissione del mandato come specificato in Determina. 

data 	19/01/2023 
	 F.to Antonio MILETI 
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COMUNE DI RACCUJA 
-CITTA'  METROPOLITANA DI MESSINA- 

La presente Determinazione è copia conforme all'originale. 

Raccuja,  

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

- Dott. ssa Laura REITANO- 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 	 al____________________ 

Raccuja, 

L'Addetto Alla Pubblicazione 
	

Il Segretario Comunale 


