
N. 56 R.G. 

 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

***** 

AREA AMMINISITRATIVA 

 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

N. 26 DEL 15.02.2016 RELATIVA A: 

 

LIQUIDAZIONE SOMME  BONUS ISCRIZIONE AI GENITORI  DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI I° DEL LICEO LINGUISTICO SEZ. DI ALIMENA A. S. 2012/2013 

E A.S. 2014/2015 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
PREMESSO: 

- che l’Amministrazione Comunale, come per l’anno passato, al fine di incentivare le iscrizioni al 

Liceo Linguistico di Alimena e promuoverne il Piano dell’Offerta Formativa, nel corso delle 

iscrizioni per gli anni scolastici 2012/2013 e 2014/2015, ha manifestato il proprio intendimento ad 

elargire un  bonus iscrizione di  € 300,00 per ciascun alunno iscritto alla classe I, che ha 

regolarmente frequentato le lezioni;  

che con Del. di G.C. n. 102 del 14/12/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, 

l’Amministrazione Comunale, al fine di incentivare le iscrizioni presso il Liceo Linguistico Statale 

di Alimena, ha espresso un atto di indirizzo nel proprio intendimento di concedere un bonus di 

€300,00 agli alunni iscritti e regolarmente frequentanti  il I° anno del Liceo Linguistico di Alimena 

degli anni scolastici 2012/2013 e 2014/2015; 

- che con determinazione n. 299 del 15/12/2015 (R.G. 540), si è provveduto all’impegno della 

somma di € 8.400,00, per le iscrizioni relative agli anni scolastici 2012/2013 e 2014/2015, 

all’Intervento 1.04.03.05 Cap. 1529–07 “Contributo per alunni Liceo Linguistico di Alimena”, nel 

bilancio relativo all'Esercizio in corso, prenotazione di spesa n. 46/2015; 

- che con note da prot. n. 1011 a n. 1037 del 10/02/2016, la Sezione Staccata del Liceo Linguistico 

di Alimena ha trasmesso n. 11 istanze per l'a.s. 2012/2013, e n. 15 istanze per l'a.s. 2014/2015, con 

relativa documentazione richiesta, tendenti ad ottenere il suddetto contributo; 

ATTESO che dall’esame di tali istanze risultano beneficiari i genitori degli alunni di cui 

all’allegato elenco, per un importo complessivo di € 7.800,00; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di € 7.800,00, con imputazione  

all’Intervento 1.04.03.05 Cap. 1529–07, Cod. Siope 1581 “Contributo alunni Liceo Linguistico di 

Alimena”, del redigendo Bilancio Esercizio 2016, Residui 2015; 

VISTA la L. R. 10/1991 

VISTI l’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

LIQUIDARE agli aventi diritto, di cui agli allegati elenchi, che costituiscono parte 

integrante della presente, per le motivazioni di cui in premessa, la somma indicata a fianco 

di ciascuno di essi, per la complessiva somma di € 7.800,00, credito certo e liquido degli 

stessi nei confronti dell’Ente; 

TRARRE  i relativi mandati di pagamento dal Cap.1529 –07, miss.04 progr. 02 -1.104 Cod. 

Siope 1581 “Contributo alunni Liceo Linguistico di Alimena”, del redigendo Bilancio 

Esercizio 2016, Residui 2015, dove la somma risulta impegnata con determinazione n. 299 

del 15/12/2015 (R.G. 540), imp. 2206/15; 

 

 



 

TRASMETTERE il presente atto  al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le 

procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di sua 

competenza 

                                           
F.to Il Responsabile del Procedimento                                            F.to Il Funzionario Responsabile 

          Dr V. Gangi Chiodo                                                                      D.ssa L. Librizzi 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 

 

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

DISPONE 

 

l’emissione del mandato di pagamento. 

 

Data 25/02/2016 

 

                       F.to Il Funzionario Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 

                                                                   Rag. R. Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena da……...............…al …………............ 

 

Alimena, li .................................                                                        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                   Dr V. Gangi Chiodo    

 

 

 

 

 

 CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio 

incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on 

line del Comune di Alimena dal ……….…………. al………………….. senza opposizione o 

reclami. 

Alimena, li ……………………… 

                                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                                     

 


