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COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N. 61 DEL 24.07.2017

OGGETTO: Liquidazione contributo Borse di Studio a.s. 2008-2009 a favore del Sig.
Salvati Mauro tutore del minore Chiaridllo Emmanuel beneficiano del
contributo.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di luglio ore 10,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e n. 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta
ad una ulteriore ridetermihazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 2 prot. n. 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto
dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2017;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che il Settore AA.GG. - Ufficio P.I. predisponeva la graduatoria definitiva beneficiari
Borse di Studio a.s. 2008-2009;
Che trai beneficiari al predetto contributo risultava il minore Sig. Chiariello Eduardo, genitore del
minore destinatario del contributo, Chiariello Emmanuel nato a Napoli 1120.07.2001;
Che tale contributo, benché emesso regolare mandato, non veniva incassato: giusta re...., della
somma di € 130,00 a mezzo assegna circolare emesso dal Tesoriere Banco Popolare del 31.12.2012,
trasmesso al Comune di Grumo Nevano;
Che in data 18.07.2017 prot. n. 7508 perveniva richiesta di liquidazione del contributo Borse di
Studio a.s. 2008-2009 da parte del Sig. Salvati Mauro, nato a Napoli il 03.10.1962 - C.F.:
SLVMRA62RO3F839D, residente a Grumo Nevano al corso Garibaldi, 247, con la quale, nel dichiarare la
propria qualità di tutore del minore Chiariello Emmanuel (nato a Napoli il 20.07.2001), giusto
provvedimento G.T. Tribunale di Napoli Nord dal 17.01.2017 R.G. 3753/2016 V.G., chiede la liquidazione
del suddetto contributo a favore del predetto minore Chiariello Emmanuel per contributo Borse di Studio
a.s. 2008-2009 per l'ammontare di € 130,00 intestato al Sig. Chiariello Eduardo, nato a Napoli il 03.05.1958
(genitore del minore) e mai riscosso per intervenuto decesso dello stesso in data 26.01.2013.
Vista la documentazione allegata alla richiesta:
- Copia provvedimento Tribunale di Napoli Nord;
- Certificato di morte Sig. Chiariello Eduardo;
- Estratto graduatoria definitiva Borse di Studio a.s. 2008-2009;
Allegata carta di identità del richiedente.
Acquisita, altresì, la documentazione di ritorno del Banco Popolare dell'assegno di € 130,00 non
riscosso a nome del Sig. Chiariello Eduardo.
Ritenuto dover provvedere;
Tanto premesso;

DETERMINA
Di liquidare al Sig. Salvati Mauro, nato a Napoli il 03.10.1962 C.F.: SLVMRA62R0317839D la somma di
€ 130,00 a titolo contributo Borse di Studio as. 2008-2009, quale tutore del minore Chiariello Emmanuel,
nato a Napoli il 20.07.2001, beneficiano del contributo.

. in corso di formazione.
Imputare la spesa di € 130,00 al Cap. 124 del PEG 2017,
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di
cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto che - ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 - gli impegni
di spesa riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti,
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati
al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settore, alle
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi
dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonchhil provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potifti4e.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dot&nko Cristiano
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Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi a partire da oggi

; n.

Il Responsabile della pubblicazione

