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                                                 DETERMINA N° 221 DEL 27/02/2018
 

Ufficio proponente:  SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E SOCIALE  

 
 
OGGETTO:  AVVISO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI STUDIO COMUNALI PER 
L'A.A 2017/2018 - PROROGA SCADENZA  

 

 
 
 



  Proposta di determina n° 240 del 27/02/2018
  Proponente: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E SOCIALE
  Oggetto:  AVVISO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI STUDIO COMUNALI PER L'A.A 
2017/2018 - PROROGA SCADENZA  

 

 IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista la  deliberazione  del  C.C.  n.  17  del  15/02/2018,  esecutiva,  che  approva  il  Bilancio  di 
previsione 2018/2020;

Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000

Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con 
deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  297/2017  con  la  quale  l’Amministrazione 
Comunale  delibera  l’istituzione  di  n  5  borse  di  studio  dell’importo  di  €.  400,00  ciascuna  da 
assegnare a studenti residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia regolarmente iscritti per l’a.a 
2017/18  a  corsi  di  laurea  o  equipollenti,  che  siano in  pari  con  il  percorso  di  studi,  al  fine  di  
sostenere economicamente le famiglie riconosciute a basso reddito;

Vista la Determinazione n. 1695 del 29/12/2017 con la quale si provvede ad impegnare la somma di 
€. 2.000,00 al cap. 9330.3  del bilancio 2017 ( impegno n. 2194/17 ) e si rinvia a successivo atto per  
l’approvazione del bando per l’assegnazione dei buoni studio per l’a.a 2017/18;

Vista  la  determina  n.  79  del  29/01/2018  con  la  quale  si  provvede  ad  approvare  l’avviso  per 
l’erogazione dei Buoni Studio comunali destinati a studenti residenti nel Comune di Castiglione 
della Pescaia A.A 2017/18 con scadenza a 28 febbraio 2018 per la presentazione della domanda di 
contributo;

Ritenuto opportuno prorogare la data di scadenza per la presentazione della domanda   al 30 marzo 
2018 al fine di permettere alle famiglie di richiedere ed ottenere il rilascio dell’ISEE valido per il 
2018 da parte dell’INPS; 

DETERMINA

1) di dare atto che il presente intervento trova copertura per somma di  € 2.000,00 al cap. 9330.3 
del bilancio 2017 impegno n. 2194/17;

2) di  prorogare  la  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  dei  Buoni  Studio  per  l’anno 
2017/2018 di cui all’Avviso per l’assegnazione dei buoni studio per l’a.a 2017/18, approvato 
con determinazione 79/2018 al 30 marzo 2018.



Responsabile Settore 
GIANNINI GIORGIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. 


	 
	 
	 
	 
	 

