COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 315
Del 30/10/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 502 DEL 30/10/2014

Approvazione elenchi beneficiari assegni di studio studenti pendolari anno scolastico
2013/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005, concernente la nomina del
Responsabile del Settore Amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/06/2014, recante: approvazione
del Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 10/06/2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione PEG per l’esercizio finanziario anno 2014;
Vista la determinazione numero 406 del 02/09/2014 recante: approvazione bando per la
concessione degli assegni di studio per gli studenti pendolari anno scolastico 2013/2014;
Visto l’allegato bando per il rimborso delle spese di viaggio nel quale vengono indicati i termini e
le condizioni per la presentazione della domanda;
Dato atto che risultano pervenute n. 14 richieste di assegno di studio - studenti pendolari anno
scolastico 2013/2014;
Ritenuto opportuno e necessario procedere all’assegnazione dell’assegno ai beneficiari di cui agli
elenchi allegati e secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati;

Vista la voce 1810/10 del corrente bilancio comunale;
DETERMINA
Di approvare gli allegati elenchi degli studenti beneficiari dell’assegno di studio agli studenti
pendolari frequentanti l’ anno scolastico 2013/2014;
Di assegnare l’assegno di studio ai beneficiari come da elenco allegato e secondo l’importo a
fianco di ciascuno indicato;
Di imputare la spesa complessiva di € 1.750,00 alla voce 1810/10

del corrente Bilancio

comunale;
Di pubblicare i relativi elenchi, per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio, significando che
eventuali osservazioni dovranno essere presentate a questi uffici entro tale termine;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Manca Candido

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
30/10/2014
Gadoni, 30/10/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

