
 
 

DETERMINA NR. 270 del  31/12/2015 
 

OGGETTO:Erogazione sussidi economici a favore di nuclei familiari  con più figli frequentanti la scuola. 
                    

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO: 
che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 24 del 22/06/2011  ha approvato apposito regolamento  per 
l’erogazione di sussidi economici  a favore di nuclei familiari numerosi con figli frequentanti la scuola  per ridurre  le 
spese a loro carico  derivanti da mensa scolastica, trasporto, libri, tasse scolastiche e altre spese per la frequenza ed il  
sostegno allo studio; 
che ai sensi del suddetto regolamento: 

� l’accesso al sussidio spetta solo ai nuclei familiari residenti nel comune che abbiano almeno tre figli - di cui 
almeno 2 frequentanti i diversi ordini di scuola- con un indicatore I.S.E.E. non superiore ad Euro 11000,00 ; 

� l’entità del sussidio  è fissato in Euro 300,00, elevabile di Euro 100,00 per ogni ulteriore figlio frequentante ( 
terzo, quarto, quinto, etc.); 

 
ATTESO che per l’anno scolastico 2014/2015 è stata presentata 1 istanza di contributo e che la medesima risulta 
ammissibile; 
 
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione del relativo sussidio ammontante a complessivi 400,00; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 ed il decreto sindacale n. 7 del 27/06/2014 di  incarico di responsabile dell’area 
finanziaria e di attribuzione della posizione organizzativa per il periodo dal 27/06/2014 alla scadenza del mandato 
sindacale; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di  impegnare, per quanto in premessa specificato,  la somma di €.400,00 da erogare alla Sig. P.V. a titolo di 

contributo per l’abbattimento delle spese derivanti da mensa scolastica, trasporto, libri, tasse scolastiche e delle  
altre spese per la frequenza ed il  sostegno allo studio dei propri figli : 

 
2. di imputare la relativa spesa al codice di intervento 1.04.05.05 ( cap. 800 – imp.571/15) del Bilancio  per 

l’esercizio corrente, che offre la necessaria disponibilità; 
 

3. di procedere, altresì, alla liquidazione del contributo relativo al beneficiario sopra indicato; 
 

4. di dare atto che la presente diviene esecutiva con l’apposizione del visto da parte del Responsabile del servizio 
finanziario dell’Ente; 

 
5. di pubblicare copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa.                      
 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
               Anna dott.ssa Pomarè 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile. 
Imp.571/2015 
 Comelico Superiore, 31/12/2015 
 
  

                               Il Responsabile del Servizio finanziario 
                  Anna dott.ssa Pomarè          

 
Si attesta di aver provveduto al pagamento con mandati dal n.            al n.              del 
Comelico Superiore,  

                  Il Responsabile del procedimento                
                              Anna dott.ssa Pomarè 
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