Città di Terranova Sappo Minulio
Provincia di Reggio Calabria
Determina n. 11/AMM del 19.03.2014
OGGETTO

PRESA
D’ATTO
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
IL
CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO PER STUDENTI
UNIVERSITARI IN MEMORIA DI ROCCO ACCARDO ED
ALLEGATI ED IMPEGNO DI SPESA.

VISTI gli artt. 165, commi 8 e 9; l’art. 177 comma 1; l’art. 50, comma 10; gli artt. 107 e 109
del D. Lgs. 267/2000, T.U. Enti Locali;
VISTE le circolari n. 7/97 e n. 7/99 del Ministero dell’Interno;
VISTO il Decreto Legge del 13 febbraio 2014, che ha differito il termine per la Deliberazione
del Bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2014;
ATTESO, pertanto, che si applica fino a tale periodo il disposto dell’art. 163 comma 3 del D.
Lgs. 267/2000 (esercizio provvisorio automaticamente autorizzato);
Visto il Decreto del Sindaco n. 2/2014 del 09/01/2014, con il quale vengono attribuite le
funzioni dirigenziali alla D.ssa Stefania Bruno;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di marzo, nel proprio
Ufficio,
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Premesso che con delibera C.C., n. 2/2014, si è provveduto ad approvare il Regolamento
Comunale per il conferimento della borsa di studio per studenti universitari in memoria di Rocco
Accardo, ed allegati (bando di concorso e domanda di partecipazione), demandando
contestualmente al Responsabile dell’Area Amministrativa ogni ulteriore e consequenziale
adempimento;
Ritenuto opportuno, pertanto, prendere atto del suddetto regolamento e degli allegati, e
provvedere contestualmente all’assunzione dell’impegno di spesa necessario alla attuazione delle
previsioni ivi contenute;
Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 nel quale, all’art. 125, è prevista la disciplina
concernente la fornitura di lavori, servizi e forniture in economia;
Visto il regolamento comunale per lavori – servizi e forniture in economia in base al d.lgs. n.
163/2006, che prevede la possibilità di eseguire gli interventi relativi a forniture in economia per
cottimo fiduciario, e la possibilità di gestire in economia le forniture ed i servizi di che trattasi,
procedendo a trattativa diretta con unico interlocutore qualora l’importo della fornitura e/o del
servizio non sia superiore ad Euro 20.000,00;
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del
D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto l’art. 3 D.L.174/12;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs 267/2000.
Viste le allegate dichiarazioni di responsabilità;

DETERMINA
La premessa è parte integrante della presente Determinazione;
1. Di prendere atto del Regolamento Comunale per il conferimento della borsa di studio per
studenti universitari in memoria di Rocco Accardo, ed allegati (bando di concorso e
domanda di partecipazione);
2. Di Impegnare la spesa complessiva di € 2.000,00 agli appositi interventi previsti nel
redigendo bilancio 2014;
3. Di Trasmettere copia della presente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al responsabile del
servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e
per quant’altro di sua competenza.
4. Di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione
Amministrazione trasparente del sito internet;
5. Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale
organo di controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis
della legge Finanziaria 200 n. 488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti
Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.

Città di Terranova Sappo Minulio (RC)
Piazza XXIV Maggio n° 1 – 89010 – tel. 0966.619004 – fax. 0966.619121

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 11 DEL 19.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA.
Terranova Sappo Minulio, lì 19.03.2014
Il Responsabile del Servizio
F.to (D.ssa Stefania Bruno)
………………………………………………………………………...…………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.
Terranova Sappo Minulio, lì 19.03.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Agostino Mileto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°099/2014
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata
pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
Dal 25.03.2014 al 09.04.2014.

Li 25.03.2014

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Carmela GRECO
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