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Determinazione n. 315  del 10/11/2016 

 
OGGETTO:  RIMBORSO TASSE UNIVERITARIE: ANNO ACCADEMICO 

2015/2016 -  Fondi di Bilancio. Liquidazione beneficiari. - 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti: 

- l'art.l09 comma2 o del D. Lgs.vo n" 267/ 00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche 

dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l'altro, attribuiti "gli atti di 

gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa"; 

- il decreto sindacale n . 13 del 01.11.2016 di nomina dei responsabili di servizio  affidamento 

dell' incarico di posizione organizzativa ; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05  del 25.02.2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione bilancio valevole per il triennio 2016-2017-2018 e 

relativi allegati" ; 

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n.26 del 

03.11.2016; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del 04/08/2016 avente ad  oggetto:” 

RIMBORSO TASSE UNIVERITARIE: ANNO ACCADEMICO 2015/2016. Adozione criteri -  Fondi di 

Bilancio..”  

Richiamata la propria determinazione n°222 del 08/08/2016, avente ad oggetto:” RIMBORSO 

TASSE UNIVERITARIE: ANNO ACCADEMICO 2015/2016 -  Fondi di Bilancio. Approvazione criteri 

ed impegno di spesa”, con la quale si sono approvati i criteri e prenotato l’impegno di spesa nel 

capitolo destinato; 

Preso atto che entro i termini stabiliti dal bando sono pervenute n°2 richieste che meritano  di 

essere accolte, in quanto rispettano tutti i criteri stabiliti dal Bando; 

Beneficiari Spesa 
sostenuta  

Percentuale rimborso in 
base all’Isee 

Totale rimborso 

Sig.ra Fadda Michela     nata a Lanusei il 

22.07.1995 e residente a Sorradile in Via 

Manzoni n.1 ; 

€ 715,90 90% € 644,31 

Sig.ra Fadda Maria Cecilia     nata a 

Sorgono il 15.06.1994 e residente a 

Sorradile in Via San Michele n.26; 

€ 1.129,54 100% € 1.129,54 

 



 

RITENUTO  provvedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

DI accogliere, per quanto indicato in premessa,  l’istanza presentata dagli interessati 

e di procedere a liquidare le somme come da seguente prospetto: 

 

Beneficiari Spesa 
sostenuta  

Percentuale rimborso in 
base all’Isee 

Totale rimborso 

Sig.ra Fadda Michela     nata a Lanusei il 

22.07.1995 e residente a Sorradile in Via 

Manzoni n.1 ; 

€ 715,90 90% € 644,31 

Sig.ra Fadda Maria Cecilia     nata a 

Sorgono il 15.06.1994 e residente a 

Sorradile in Via San Michele n.26; 

€ 1.129,54 100% € 1.129,54 

 

Di imputare la somma di € 1.773,85 sul capitolo 10450502 bilancio 2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dr.ssa Silvana Congiu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


