COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE

N.
DETERMINA

DATA

1794

13/05/2022

OGGETTO: ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BORSE DI
STUDIO LIBRI DI TESTO A.S. 21.22. PARTITE DI GIRO 2022

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ATTIVITA' EDUCATIVE
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Decisione
Accerta, impegna e contestualmente liquida la somma di euro 211,08 in favore dei beneficiari
meglio evidenziati nell'Allegato “A”, a titolo di contributo.
Motivazioni
Con determinazione dirigenziale n. 1285 del 4.4.22 sono stati liquidati i contributi per borse di
studio libri di testo a.s. 2021/22.
Alcuni di questi contributi, meglio indicati nell'Allegato “A”, non sono andati a buon fine a causa di
coordinate Iban errate e sono stati restituiti al Comune quale ente erogatore.
La successiva istruttoria ha evidenziato la veridicità delle informazioni e, pertanto, si ritiene
necessario provvedere all'accertamento e impegno della somma complessiva di € 211,08.
Contestualmente occorre provvedere alla relativa liquidazione dei contributi in favore dei
beneficiari.
Effetti e modalità di attuazione



L'entrata di euro 211,08 è da accertarsi sul cap. 90005/1, meccanografico 6.05.000 ad oggetto
”Rimborso di spese per servizi per conto terzi” del Bilancio 2022 – Esercizio Provvisorio;
L'impegno di euro 211,08 è da imputarsi al cap. 90005/1, meccanografico 4.00.0005 ad oggetto
”Spese per servizi per conto terzi” del Bilancio 2022 – Esercizio Provvisorio;

Contestualmente provvede alla liquidazione dei contributi, mediante riemissione dei mandati
tramite quietanza diretta, così come segue:
RIFERIMENTI CONTABILI
ENTRATA
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

6.05.000

90005/1

€ 211,08

Codice meccanografico

Capitolo

Importo

04.00.05

90005/1

€ 211,08

USCITA

L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Versamento di euro 211,08 acquisito dal civico Settore finanziario e registrato il provvisorio n.
3374 del 3.5.22.
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Domanda di borsa di studio presentata a suo tempo degli aventi diritto.
Istruttoria della pratica da parte dell'ufficio;
Deliberazione di C.C. n. 21 del 31.5.21di approvazione del Bilancio 2021/23;
Deliberazione di G.C. n. 76 del 3.6.21 ad oggetto “Approvazione del PEG 2021/22”.
Nomina dirigenziale n. 23282 del 30 marzo 2022 di conferimento di posizione organizzativa
Servizio Attività Educative (il p.d. di approvazione della graduatoria n. 1223 del 29 marzo 2022).
Acquisizione CIG non necessaria in quanto trattasi di contributi.
NORMATIVA
Articolo 179 “ Accertamento” e Articolo 183 “Impegno della spesa” del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000;
Articoli 23, 28 e 36 del vigente regolamento di contabilità;
Legge regionale 15/2006 in materia di diritto allo studio.

Savona, 13/05/2022

L'INCARICATO DI P.O.
Dott.ssa Domenica TOSCANO
TOSCANO DOMENICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1794 sottoscritto digitalmente da TOSCANO DOMENICA il 13/05/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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